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REGOLAMENTO INTERNO DEL “PALAOLGIATA” 

COMPETIZIONI, MATERIALE SPORTIVO,  SPOGLIATOI E STANZE DI SUPPORTO . 

 

Art. 1 OGGETTO E FINALITA':  

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo della tensostruttura 

denominata “PALAOLGIATA”, di seguito denominato “Palazzetto”, sito in Roma in via Guido Cantini snc, 

all’interno del Centro Sportivo denominato Olgiata 20.12 srl, del materiale sportivo, degli spogliatoi e 

delle stanze di supporto,  da parte della A.S.D. OLIMPUS, della Associazioni sportive dilettantistiche di 

Calcio a 5, di Scuole, Enti di promozione sportiva e altre Società sportive private che sottoscriveranno un 

accordo per il predetto utilizzo. L'uso dell'impianto sportivo è finalizzato per il gioco del Calcio a 5 

(Futsal), della pallamano, del mini volley e del mini basket. Tuttavia esso potrà essere utilizzato anche per 

altre discipline sportive compatibili con le disposizioni regolamentari presenti nel Regolamento. Oltre che 

per le diverse pratiche sportive, il Palazzetto è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, 

per cui può essere concesso per lo svolgimento di attività e manifestazioni che non pregiudichino 

l'integrità della struttura, con particolare riguardo al parquet di gioco.  

Art. 2 ORARIO:  

L'orario di utilizzo, che deve essere rispettato da tutti coloro che usufruiscono del Palazzetto, sarà il 

seguente:  

dal Lunedì al Venerdi:  

-mattino dalle ore 9,00 alle ore 13,00;  

-pomeriggio e sera dalle ore 14,00 alle ore 23,00;  

Nei giorni di Sabato e Domenica l’Impianto sarà a disposizione per le Manifestazioni sportive ufficiali e 

non organizzate dalle varie Federazioni, Società di Calcio a 5, Pallamano e Pallavolo, Scuole, Enti di 

promozione sportiva. Qualora non vi fossero Manifestazioni sportive, i locali potranno essere utilizzati 

per gli scopi generali e di interesse della Società ASD OLIMPUS. Ove vi fosse la necessità, il Gestore può 

modificare l'orario di cui sopra.  

Art. 3 MODALITA' DI CONCESSIONE D'USO:  

Le Società sportive, Scuole, Enti di promozione sportiva  devono inoltrare domanda alla Società Segesta 

srl. gestore dell'impianto, almeno 30 gg prima dell'inizio dell'attività scrivendo con email ai seguenti 
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indirizzi: info@palaolgiata.it  –  direttore@palaolgiata.it da un Responsabile o referente oppure 

presentare richiesta presso la segreteria del Palaolgiata. 

Il Responsabile dovrà sorvegliare il corretto utilizzo del Palazzetto, degli spogliatoi, delle stanze di 

supporto nonché di tutto quanto attiene allo stazionamento esterno dei frequentatori dei locali de quo. 

La sospensione e/o la rinuncia ad Eventi o allenamenti già programmati deve essere comunicata al 

Gestore per iscritto o via email (info@palaolgiata.it – direttore@palaolgiata.it ) almeno 48 ore prima al 

fine di permettere l'assegnazione ad altre eventuali richieste. L’inadempienza a questa norma 

comporterà oltre all’intero addebito della quota oraria, una sanzione pari a € 50 per ogni Slot orario 

inutilizzato. Gli SLOT orari adibiti ad allenamento non possono essere utilizzati per altri fini (incontri 

ufficiali, Tornei, riunioni, manifestazioni…etc) se non  ad esclusivo uso delle Associazioni Sportive 

Dilettantistica che ne hanno la disponibilità e previa autorizzazione del gestore.  
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Gli SLOT orari adibiti ad incontri ufficiali non possono essere utilizzati per altri fini (allenamenti, Tornei, 

riunioni, manifestazioni…etc) se non prima autorizzati dal gestore.  

Il mancato rispetto di questa ultima norma, comporterà motivo valido per la REVOCA immediata 

dell’autorizzazione all’uso dell’impianto.  

Art. 4 MODALITA' DI UTILIZZO:  

Allenamenti Società e Manifestazioni sportive:  

I Referenti delle Società utilizzatrici sono i Responsabili della custodia dei locali durante le ore di utilizzo 

da parte delle loro Società. Mentre nel campo si svolge un allenamento, gli atleti della successiva 

Società/Associazione o corso, in attesa dell’orario di inizio del proprio turno di allenamento, non devono 

assolutamente entrare nella tensostruttura sino all’inizio del loro turno se non nella parte della tribuna 

riservata al pubblico. Sul parquet del Palaolgiata  sono ammessi solo gli atleti che calzano scarpe da 

ginnastica o comunque idonee al calpestio del parquet. Non sono ammesse scarpe da calcio con tacchetti 

ne l’uso di materiali che possono alterare, sporcare o rovinare il parquet (grasso, pece, o collanti). Ogni 

danno causato da tali comportamenti sarà addebitato alla società che, al momento del verificarsi 

dell’evento, utilizza la tensostruttura.  

Ogni eccezione è rimossa.  
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Le squadre di Volley e Basket devono allestire e disallestire le attrezzature dei rispettivi sports entro gli 

orari di utilizzo e di assegnazione della struttura (rete, canestri, palloni, tappi del campo). 

Nella sala gara possono entrare esclusivamente gli atleti tesserati o tesserandi appartenenti alla Società 

sportiva che deve svolgere, secondo l’orario assegnatole, il proprio allenamento. Non è consentito 

l’ingresso in campo di estranei o di altri atleti, a meno che non siano stati invitati dalla Società sportiva a 

cui è stato concesso il permesso di allenamento della propria squadra. In questo caso la Società 

risponderà anche del comportamento degli estranei presenti nella palestra e sarà responsabile degli 

eventuali infortuni su personale non assicurato. E’ obbligo che un Dirigente o Responsabile delle Società 

rimanga all’interno dell’impianto fino a quando non sia uscito l’ultimo degli atleti.  

Particolare attenzione dovrà essere usata da coloro che usufruiscono dell’ultimo turno serale 

accertandosi che tutte le luci dell’impianto siano spente e tutti gli accessi dall’esterno siano chiusi. In caso 

di mancato o parziale spegnimento delle luci dei locali di servizio sarà applicata una sanzione stabilità in 

€ 25,00. In caso di mancato o spegnimento parziale delle luci della sala competizione sarà applicata una 

sanzione stabilità in € 50,00. 

Il mancato rispetto di queste norme, con particolare riferimento alla chiusura dell’impianto una volta 

utilizzato se reiterato comporterà motivo valido per la REVOCA immediata dell’autorizzazione all’uso. 

E’ vietato fumare all’interno della tensostruttura ancorchè nello spazio riservato alla tribuna del 

pubblico. 

Utilizzo delle Scuole e di altri Enti o gruppi:  

Gli studenti e i fruitori dell'attività devono essere accompagnati dagli insegnanti o da un Responsabile, i 

cui nominativi dovranno essere comunicati al Gestore. Gli stessi assicureranno il buon comportamento 

civile e sportivo; prenderanno responsabilmente in consegna le attrezzature ed i servizi in uso e faranno 

osservare scrupolosamente l'orario. Nel caso di manifestazioni aperte al pubblico il soggetto che 

provvede all'organizzazione dovrà incaricarsi della richiesta delle debite autorizzazioni alle autorità 

competenti, al servizio d'ordine ed a quant'altro previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia e 

ne sarà responsabile verso il Gestore; la sussistenza delle debite autorizzazioni e/o comunicazioni dovrà 

essere provata dall'Organizzatore, il quale,  in difetto, non avrà diritto all'utilizzo della struttura, e 

rimarrà responsabile per eventuali danni e/o contravvenzioni al corretto utilizzo degli impianti.  

Art. 5 PUBBLICITA' E PROPAGANDA:  

Le riprese televisive, le registrazioni e le fotografie professionali, nonché eventuali presenze pubblicitarie 

all'interno della tensostruttura dovranno essere concordate solo ed esclusivamente con il Gestore. E' in 

facoltà solo ed esclusivamente del Gestore richiedere e ricevere corrispettivi per la pubblicità all'interno 

del Palazzetto dello Sport (Palaolgiata) o nelle aree ad esso adiacenti.   
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Art. 6  CONTRIBUTI – MODALITA' DI PAGAMENTO TARIFFE:  

L'utilizzo della tensostruttura da parte di terzi prevede pagamenti di competenze e/o di importi orari con 

finalità di lucro per il Gestore. Tuttavia, i diversi fruitori riconosceranno al Gestore, con le modalità da 

questo stabilite ed adeguatamente pubblicizzate,  un contributo orario, destinato a rimborsare il Gestore 

delle spese di pulizia, di custodia, di manutenzione e per i consumi legati alle varie utenze (elettricità, gas, 

acqua, pulizie, assicurazione R.C, manutenzione estintori con registro antincendio). 

I pagamenti del contributo orario dovranno essere versati interamente in anticipo all’ utilizzo 

direttamente al Gestore il quale rilascerà regolare ricevuta. Il mancato pagamento in anticipo delle 

tariffe suddette comporterà il diniego al rilascio dell’autorizzazione all’uso o la revoca se già in 

concessione.  

Le tariffe orarie sono decise annualmente dal Gestore e comunicate contestualmente all’approvazione 

del Regolamento.  

Art. 7 NORME DI COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA':  

Tutti gli utenti sono tenuti ad utilizzare l’impianto con la massima diligenza, avendo cura di evitare 

qualsiasi danno. Le Società di Calcio a 5 (Futsal), di Pallamano, di pallavolo e di basket, le Scuole, le 

Associazioni, gli Enti di promozione sportiva rispondono di qualsiasi infortunio e danno a persone e cose 

che dovessero verificarsi durante o in conseguenza nell'utilizzo dell'impianto. Solleveranno il Gestore da 

ogni e qualsiasi responsabilità con dichiarazione idoneamente sottoscritta dal Responsabile da 

presentare all'atto della richiesta d'uso e rifonderanno eventuali danni ad impianti ed attrezzi.  

E' in facoltà del Gestore richiedere agli Organizzatori di Eventi e Manifestazioni all'interno del Palazzetto, 

quale condizione per l'utilizzo della struttura, la presentazione di una cauzione idoneamente quantificata 

dal Gestore stesso, a seconda del singolo evento, o di una polizza assicurativa a copertura dei rischi di 

infortunio e di responsabilità civile, con massimali adeguati all'entità del rischio, al numero degli utilizzi 

ed al numero delle persone. 

 Il Gestore non risponde in alcun modo degli effetti d'uso, degli effetti di proprietà personale e dei valori 

che venissero lasciati negli spogliatoi.  

Per assicurare un corretto e ordinato uso dell'impianto concesso è tassativamente vietato:  

- usare calzature non adeguate e/o sporche;  

- utilizzare spazi non destinati specificatamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;  

- detenere le chiavi dell'impianto se non autorizzati dal Gestore;  
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- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica 

autorizzazione del Gestore;  

- svolgere attività diverse da quelle autorizzate se non autorizzati dal Gestore;  

- sub-concedere, in tutto o in parte, a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata 

dell’autorizzazione all’uso. 

- Tutti coloro che accedono al Palazzetto devono tenere un comportamento che, per quanto in loro 

potere, non arrechi danno, non costituisca pericolo né intralci o disturbi a spettatori terzi.  

- Tutti coloro che accedono al Palazzetto hanno l'obbligo di adempiere alle disposizioni 

dell'organizzatore, del servizio d'ordine e di sicurezza, delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco 

e dei servizi di pronto soccorso così come a quelle del portavoce del Palazzetto. Coloro che 

volontariamente o per negligenza non adempiranno a tali disposizioni saranno allontanati dal 

Palazzetto dal servizio d'ordine e di sicurezza o dalle Forze dell’Ordine presenti.  

- Tutte le scale d'accesso e di uscita così come le uscite di emergenza, le vie di fuga e di soccorso 

devono essere mantenute libere da ingombro. Se, in casi specifici, sarà necessario fare ricorso a 

ulteriori misure per la prevenzione o fronteggiare pericoli inerenti vite umane, salute o proprietà, 

gli spettatori dovranno attenersi alle istruzioni del servizio d'ordine e di sicurezza o delle Forze 

dell’Ordine.  

- Rifiuti, materiali d'imballaggio e recipienti vuoti devono essere gettati negli appositi contenitori 

presenti nel Palazzetto; sarà altresì necessario prestare attenzione alle disposizioni previste per la 

raccolta differenziata dei suddetti materiali (ove prevista). 

 

ART. 8  DIVIETI  

Fatto salvo quanto non espressamente autorizzato dal gestore Segesta srl, è vietato introdurre o portare 

nel Palazzetto i seguenti oggetti:  

a) Armi di qualsivoglia tipo;  

b) Cose ed oggetti che possono essere usati come armi, quali: armi da taglio e da punta o come 

proiettili, in particolare ombrelli a manico lungo, caschi e altri utensili ingombranti;  

c) Bottiglie, bicchieri, boccali o lattine di qualsivoglia tipo, così come tutti gli oggetti in PET, di vetro 

o di materiali fragili, che, rompendosi, producono schegge o che sono fabbricati con materiali 

particolarmente duri e in tetrapak;  

d) Fuochi d'artificio, razzi a bengala, polveri e bombe fumogene o altro materiale pirotecnico;  

e) Bevande alcoliche di qualsivoglia tipo, droghe o sostanze stimolanti;  

f) Materiali di propaganda con slogan razzisti, xenofobi, nazisti, sessisti o a sfondo politico;  

g) Aste per bandiere o striscioni di qualsivoglia tipo. Sono ammesse esclusivamente aste flessibili di 

materiale sintetico e le cosiddette "bandiere a due aste", fino ad un massimo di un metro in 

lunghezza e con diametro non superiore a 1 cm;  
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h) Striscioni e bandiere con dimensioni superiori ai 3 x 1,5 metri. Sono ammesse piccole bandiere e 

striscioni a norma di legge, fatto salvo il caso in cui sono fabbricate con materiale classificato 

come "altamente infiammabile";  

i) Animali, eccetto cani guida per non vedenti;  

j) Qualsivoglia tipo di oggetti pubblicitari, commerciali, politici o religiosi, ossia banner pubblicitari, 

insegne, simboli, volantini e simili, così come materiali e oggetti commerciali e promozionali di 

qualsiasi tipo;  

k) Bombolette spray, sostanze corrosive, combustibili e imbrattanti o recipienti con sostanze che 

potrebbero danneggiare la salute o facilmente infiammabili.  

l) Oggetti ingombranti quali scale, sgabelli, sedie e sedie pieghevoli, casse, borse grandi, zaini, 

valigie,  borse sportive. Ai fini del presente regolamento sono da considerarsi "ingombranti" tutti 

gli oggetti che superano le dimensioni di 25cmx25cmx25cm e che non possono essere riposti sotto 

i sedili individuali nel Palazzetto;  

m) Grandi quantità di carta e/o di carta igienica;  

n) Amplificatori meccanici quali megafoni e trombe a gas;  

o) Vuvuzelas;  

p) Luci laser;  

q) Macchine fotografiche (fatta eccezione di quelle per uso privato e corredate di una batteria 

sostitutiva), videocamere o altri simili dispositivi fotografici e di ripresa;  

r) Tutti i dispositivi funzionali alla trasmissione o alla diffusione via Internet o tramite altri mezzi di 

suoni, immagini, rappresentazioni o risultati dell'evento sportivo;  

s) Tutti gli altri oggetti che potrebbero costituire minaccia alla sicurezza. 

In caso di dubbio, la classificazione di oggetti proibiti o ammessi conformemente al presente 

Regolamento è competenza del personale addetto alla sicurezza.  

Fatto salvo quanto non espressamente autorizzato dal gestore, a tutti coloro che accedono al Palazzetto 

è fatto espressamente divieto di:   

1) Vendere merci o biglietti d'ingresso, distribuire volantini o simili e eseguire collette, ivi incluso lo 

svolgimento di qualsiasi altro tipo di attività promozionale o commerciale senza previa 

autorizzazione della società di gestione ASD Olimpus;  

2) Lanciare oggetti o versare liquidi di qualsivoglia tipo; in particolare in direzione di altre persone o 

in direzione dell'area interna al Palazzetto, ossia del campo da gioco;  

3) Accendere fuochi, bruciare o sparare fuochi d'artificio, bengala, polveri e bombe fumogene o 

altro materiale pirotecnico;  

4) Promuovere azioni di propaganda politica o esprimersi con parole o slogan razzisti o xenofobi;  

5) Assumere un comportamento che potrebbe essere percepito dagli altri partecipanti come 

provocatorio, minaccioso, discriminatorio o offensivo;  
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6) Provocare una situazione che costituisca pericolo per la vita o la sicurezza della propria persona o 

di terzi o mettere in pericolo un'altra persona in qualsivoglia maniera;  

7) Arrecare danni a persone o cose in qualsiasi momento;  

8) Arrampicarsi o salire su edifici e infrastrutture ad uso collettivo, in particolare facciate, recinzioni, 

pareti, delimitazioni; sbarramenti, impianti di illuminazione, pedane di ripresa delle telecamere, 

alberi, pilastri di qualsiasi tipo e tetti;  

9) Entrare nell'area più interna del Palazzetto o sul campo da gioco costituito dal parquet;  

10) Entrare in luoghi in cui vige un divieto d'accesso o per i quali il proprio titolo d'accesso non è 

valido, quali locali operativi (panchine atleti, zona arbitri, tribuna VIP o giornalisti etc.  

11) Costituire intralcio o pregiudicare l'accesso a superfici di servizio, aree pedonali e non e presso 

aree di accesso e di uscita ai posti degli spettatori o le uscite di sicurezza;  

12) Fare graffiti, dipingere o incollare manifesti sula tensostruttura, edifici, infrastrutture o in 

prossimità delle aree di transito ;  

13) Inquinare il Palazzetto gettando oggetti quali rifiuti, imballaggi o contenitori vuoti ecc.;  

14) Stare in piedi limitando la visuale di altri spettatori.  

 

Art. 8 USO SERVIZI:  

I servizi igienici, i locali spogliatoi e le stanze di supporto, vanno rispettati e salvaguardati nella maniera 

più attenta e rigorosa. Nell'eventualità che siano arrecati danni alle attrezzature (anche da attribuire 

all’usura) ed infrastrutture messe a disposizione e che non sia possibile risalire all'autore e/o responsabile 

degli stessi, le Società utilizzatrici della tensostruttura “Palaolgiata” si impegnano a rifondere, in solido e 

in ugual misura fra loro il Gestore delle spese sostenute e/o sostenende per la eliminazione e/o 

riparazione dei danni arrecati (stanze spogliatoi, stanze di servizio e sala competizioni, nello specifico rete 

professionale di gioco, pali, aste, porta-aste, tavolo segnapunti e sedie) secondo la stima che sarà 

effettuata dal Responsabile della Società Gestore dell’impianto, il quale comunicherà ai Responsabili 

l’ammontare dell’importo dovuto.  

Art. 9 CUSTODIA:  

I Responsabili delle società utilizzatrici del Palaolgiata o direttamente il Gestore, sono tenuti a far 

rispettare le norme del presente Regolamento. Cureranno l'apertura, la chiusura e l'ordine dell'impianto.  

Comunicheranno tempestivamente agli organi competenti sia i danni che i nominativi dei responsabili. Il 

mancato rispetto delle norme del presente regolamento con particolare riferimento all’apertura e alla 

chiusura dell’impianto una volta utilizzato, comporteranno motivo valido per la REVOCA immediata 

dell’autorizzazione all’uso.  
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Art. 10 DISPOSIZIONI FINALI:  

AI fine di far conoscere integralmente il presente Regolamento, ne sarà consegnata una copia alla società 

Olgiata 20.12 srl., una copia alla Società A.S.D. Olimpus ed una copia per ogni associazione sportiva 

utilizzatrice degli impianti. Ognuna di esse dovrà prendere visione del regolamento e dare specifica 

adesione per l’accettazione e per l'osservanza totale delle norme contenute nello stesso. 

 Un esemplare sarà conservato dal Gestore all’interno del Palazzetto che provvederà all’esposizione 

pubblica  in vari punti del Palaolgiata. 

 

        IL DIRETTORE 


