
REGOLAMENTO 

PER L’USO DEL CENTRO POLIVALENTE “SANDRO PERTINI” 

Art. 1 

   Il Centro Polivalente “Sandro Pertini” viene assegnato in gestione dal “Comune” al “Circolo Ricreativo 

Magnacavallo”, mediante la stipula di una convenzione. 

   Le domande per l’utilizzo del Centro devono essere inoltrate per iscritto all’Ufficio Polizia Locale e da 

questi per conoscenza al Circolo Ricreativo. 

Art. 2 

   La tariffa giornaliera per l’affitto del Centro Polivalente “Sandro Pertini” viene corrisposta direttamente 

al “Circolo Ricreativo Magnacavallo” e determinata nel seguente modo: 

a) Per i gruppi ed associazioni che svolgono attività senza il supporto gastronomico della cucina: 

• € 100,00 + iva per il periodo corrente dal 01.04 al 30.09 (estivo) 

• € 50,00 + iva per il periodo corrente dal 01.10 al 31.03 (invernale) 

 

b) Per i gruppi ed associazioni che si avvalgano invece del supporto della cucina: 

• € 100,00 + iva per il periodo dal 01.10 al 31.03 (invernale) 

• € 150,00 per il periodo dal 01.04 al 30.09 (estivo) 

   Nel caso di disdetta o di spostamento della data della manifestazione, la tariffa deve essere corrisposta 

nella misura: 

- Del 30 % se la disdetta stessa viene data con un preavviso di almeno 45 giorni della sera prenotata. 

- Del 50% se la disdetta stessa viene data con un preavviso inferiore ai 45 giorni della serata prenotata. 

 Art. 3 

 La tariffa da corrispondere al “Circolo Ricreativo Magnacavallo” per lo smaltimento dei rifiuti prodotti 

durante le manifestazioni, è determinata nel seguente modo: 

 - Per i gruppi ed associazioni che svolgono attività senza il supporto gastronomico della cucina: € 10,00 

-  Per i gruppi ed associazioni che si avvalgano invece del supporto della cucina,  con preparazione di una sola 

pietanza : € 30,00 

-  Per i gruppi ed associazioni che si avvalgano invece del supporto della cucina, con preparazione 

pranzo/cena completa : € 50,00 

Inoltre viene fissata la quota di €  20,00 per ogni sacco, successivo al primo, di frazione indifferenziata. 

  

Art. 4 

   Oltre alle tariffe di cui ai precedenti articoli, devono essere pagate le spese relative all’effettivo consumo di 

energia elettrica e di gas metano per il riscaldamento,  determinato periodicamente dal “Comune” d’intesa 

con il “Circolo Ricreativo Magnacavallo”, con metodo che garantisca tendenzialmente il pieno recupero a 



carico del “richiedente i locali” da parte del “Circolo” di quanto lo stesso Circolo  è obbligato a rimborsare al 

“Comune”. La determinazione delle spese viene approvata con provvedimento del Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico Comunale e resa nota agli utenti al momento della prenotazione. 

   Ai costi utenze di cui sopra, va aggiunta una quota oraria, fissata in € 7,50 per ogni ora di durata della 

manifestazione, per il servizio di custodia/reperibilità. 

Art. 5 

   All’atto della consegna delle chiavi viene effettuata, da parte del custode, ovvero del gestore (“Circolo 

Ricreativo Magnacavallo”), ed alla presenza del locatario utilizzatore, la lettura dei contatori gas metano ed  

Enel, e così pure al momento della riconsegna delle chiavi stesse a fine utilizzo (per la verifica dell’effettivo 

consumo). 

Art. 6 

   Per coloro che utilizzano il Centro Polivalente con supporto della gastronomia è vietato praticare la 

friggitoria all’interno dei locali. 

Art. 7 

   Si raccomanda ai gruppi ed associazioni, sia locali che esterni, di avere particolare riguardo ai negozi ed alle 

ditte commerciali situate nel territorio del Comune di Magnacavallo, per quanto riguarda l’acquisto dei 

prodotti utili alle manifestazioni. 

Art. 8 

   E’ esonerata dal pagamento dell’affitto l’Amministrazione Comunale qualora organizzi direttamente 

manifestazioni o promuova eventi anche avvalendosi di Associazioni Locali, ivi compresa la fiera di giugno. 

Art. 9 

   E’ a carico del locatario/utilizzatore l’esecuzione della pulizia del locale ed il suo ripristino, da svolgere al 

termine della manifestazione. 

   A garanzia di ciò l’utilizzatore deve versare, 3 (tre) giorni prima della manifestazione, una cauzione pari ad 

€ 150,00. 

Art. 10 

   Il locatario/utilizzatore deve rivolgersi esclusivamente al custode od al gestore (Circolo Ricreativo 

Magnacavallo) per quanto riguarda l’accensione del riscaldamento ed il funzionamento delle attrezzature. 

Art. 11 



Nessun Ente o Circolo può essere in possesso delle chiavi, al di fuori del periodo richiesto nella domanda. 

Art. 12 

   All’atto della prenotazione del Centro Polivalente verrà consegnata al richiedente copia del presente 

regolamento. 

    

 


