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Città di Besana in Brianza 

Servizio Sport 
 

Norme d’uso per associazioni e privati  
che utilizzano l’area attrezzata 

 
 

L’uso dell’area attrezzata deve essere pertinente all’autorizzazione concessa 
dall’Amministrazione Comunale ed improntato al massimo rispetto.  

 
L’utilizzatore si impegna a provvedere: 
 

- al pagamento, se dovuto, di apposita tariffa giornaliera che sarà introitata 
dall’Amministrazione comunale, secondo l’importo determinato dalla Giunta Comunale. 

- alla pulizia e manutenzione ordinaria degli spazi utilizzati, ivi incluso anche il Palazzetto 
e i relativi spazi di servizio annessi, qualora utilizzati, secondo le indicazioni fornite dal 
Concessionario del Centro sportivo comunale. 
 

E’ consentita, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, l’installazione sull’area di 
tensostrutture e di attrezzature per il confezionamento e la somministrazione di alimenti e 
bevande, previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale e comunque sollevando la 
stessa da ogni responsabilità in merito all’istallazione e all’utilizzo delle stesse. 

 
Sono altresì a carico del richiedente: 
 

- richiesta dei permessi per lo svolgimento delle manifestazioni presso la Polizia Locale, 
l’ASL, SIAE  e gli altri enti , prima dell’inizio della manifestazione; 

- rispetto dell’orario stabilito nelle ore 24.00, per la chiusura delle manifestazioni 
musicali. 

- copertura assicurativa. 
 
Si ricorda che  

 
1) la richiesta sarà autorizzata dall’Amministrazione Comunale, previa intesa con il gestore 

del Centro Sportivo; 
2) In caso di richiesta del Palazzetto Ezio Perego, per manifestazioni abbinate a quelle 

programmate presso l’area attrezzata, l’Amministrazione comunale potrà concedere 
anche l’uso di tale struttura, compatibilmente con l’attività sportiva già programmata e 
comunque previa intesa con il Gestore del Centro sportivo; 
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3) In caso di utilizzo dei servizi del piano seminterrato del Palazzetto non sarà consentito 
l’accesso ad altri spazi della struttura; 

4) Sono a carico dell’Amministrazione Comunale i costi relativi allo smaltimento dei rifiuti 
e alle utenze; 

5) L’Amministrazione comunale è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante 
dalla concessione d’uso dell’area attrezzata e dell’autorizzazione alla posa di 
tensostruttura e di attrezzature per il confezionamento e la somministrazione di 
alimenti e bevande. 

 
 

Data___________________________ 

 

 

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE 

 

____________________________________________ 


