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CONVENZIONE
tra il COMUNE DI OSNAGO
e la Sig.ra GATTI Giancarla per il CORSO di GINNASTICA

"GRUPPO GINNICO ANZIANI"
presso la PALESTRA COMUNALE POLIVALENTE
Art. 1 - OGGETTO
Convenzione tra il Comune di Osnago rappresentato dal Resp. del Settore 1 - Amministrativo,
contabile e servizi alla persona DOTT.SSA BARBARA MASSIRONI e la Sig.ra GATTI Giancarla residente a Cernusco Lombardone (LC) in Via E. Fermi 6 - nella qualità di Istruttrice, per l'utilizzo della
Palestra Comunale Polivalente e relativi accessori (attrezzature, spogliatoi, ecc.) situati in Via Matteotti.
Art. 2 - SCOPO DELLA CONVENZIONE
Favorire lo svolgimento di corsi propedeutici per l'avvicinamento alle pratiche ginniche dei cittadini
residenti nel territorio comunale per le seguenti attività:
− GINNASTICA MEDICA.
− GINNASTICA MOTORIA.
Art. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE
La convenzione avrà durata di otto mesi dal 5 OTTOBRE 2009 fino al 31 MAGGIO 2010 con
esclusione dei periodi 23.12.2009 – 6.1.2010 e 1.4.2010 - 6.4.2010.
Non è previsto l'automatico rinnovo della presente convenzione, per cui alla scadenza solo una
nuova convenzione sottoscritta dalle parti potrà sancirne il proseguimento.
Art. 4 - CALENDARIO
Le attività oggetto dell'Art. 2 della presente convenzione si svolgeranno secondo i seguenti orari:
− Lunedì
dalle ore 09.30 alle ore 10.25
− Mercoledì dalle ore 09.30 alle ore 10.25
per un totale di 62 lezioni che saranno svolte con frequenza bisettimanale.
Non sarà possibile occupare la Palestra Comunale al di fuori dei giorni e degli orari
concordati con la presente convezione, salvo deroga di 30 (trenta) minuti, oltre la scadenza di ogni
periodo, per l'utilizzo degli spogliatoi.
Tra la Sig.ra GATTI Giancarla e l'Amministrazione Comunale potranno essere concordate alcune
occasioni particolari, di utilizzo degli impianti sportivi oggetto della presente convenzione per manifestazioni
non comprese nel calendario.
La Sig.ra GATTI Giancarla è a conoscenza ed accetta il fatto che, qualora fosse necessario,
l’Amministrazione Comunale potrebbe dover intervenire per opere di manutenzione della struttura che
potrebbero comportare una limitazione o una sospensione dell’utilizzo della palestra. L’Amministrazione
Comunale si impegna a comunicare preventivamente tale necessità alla Sig.ra GATTI.
Art. 5 - CANONE DI UTILIZZO E PULIZIA
Il canone comprende l'utilizzo e il rimborso spese di pulizia degli impianti sportivi e relativi accessori
oggetto della presente convenzione.
Per la stagione 2009-2010 il canone viene quantificato in € 961,00 tutto compreso.
Il canone di utilizzo dovrà essere versato:
- alla tesoreria comunale presso la filiale del Credito Valtellinese di Osnago tramite bonifico bancario
utilizzando il codice IBAN: IT 14 N 05216 51650 000000030299;
- sul C.C.P. (Conto Corrente Postale) n. 15326226 intestato a “Comune di Osnago - serv. tesoreria”
- con Bancomat o Carta di Credito alla postazione POS presso gli uffici comunali;
indicando in ogni caso la causale del versamento “canone utilizzo palestra comunale stagione 2009/2010 … versamento”
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Scadenza versamenti canone per la stagione 2009/2010:
− Primo versamento
di € 356,50 entro il 15 Novembre 2009;
− Secondo versamento
di € 604,50 entro il 15 Marzo 2010;
La Sig.ra GATTI Giancarla per l'utilizzo degli impianti sportivi oggetto della presente convenzione in
eccedenza agli orari previsti al precedente Art. 4 si impegna a richiedere espressa autorizzazione al
Comune di Osnago ed a versare un canone di utilizzo pari a € 30,00 per ogni ora d'uso.
Sono escluse dalla precedente norma le attività che rientrano nel comma 3 del precedente art. 4.
Nel caso di cessazione anticipata dell’attività sportiva, la Sig.ra GATTI Giancarla è tenuta a versare
l’importo stabilito diminuito in proporzione del periodo di mancato utilizzo per cessazione anticipata.
Art. 6 - ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C.T.
La Sig.ra GATTI Giancarla dovrà stipulare un’adeguata polizza di assicurazione a copertura di danni
per infortuni e R.C.T. trasmettendo al Comune copia della stessa prima dell’inizio del corso.
In assenza di tale adempimento non verrà consentito l’accesso agli impianti sportivi.
Art. 7 - PATTI E DEROGHE
La presente convenzione impegna la Sig.ra GATTI Giancarla a:
− Praticare ai cittadini residenti nel Comune di Osnago partecipanti al corso le seguenti quote di iscrizione:
 € 80,00 per il quadrimestre ottobre-gennaio ed € 75,00 per il quadrimestre febbraio-maggio ;
− Comunicare entro il 30 novembre 2009 il numero degli iscritti al corso (con indicazione del numero di
residenti in Osnago) con eventuali aggiornamenti quadrimestrali;
− Garantire, se ne esiste la richiesta, un minimo dell'80% di iscrizioni a cittadini residenti nel comune di
Osnago;
− Rilasciare agli iscritti regolare ricevuta dell’avvenuto pagamento delle quote di iscrizione;
La Sig.ra GATTI Giancarla applicherà le modalità di pagamento delle quote di iscrizione nei modi
che riterrà più opportuni.
La Sig.ra GATTI Giancarla quale istruttrice del Gruppo Ginnico Adulti, si rende garante affinché
vengano rispettate tutte le condizioni inserite nella presente convenzione.
Sono a totale carico della Sig.ra GATTI Giancarla le spese per il ripristino di qualsiasi danno
arrecato agli impianti sportivi oggetto della presente convenzione, da parte dell’istruttore e dei partecipanti al
corso, o da altre persone ammesse nella struttura comunale dalla Sig.ra Gatti durante ed in conseguenza
delle attività per le quali ne è stato concesso l'uso, anche se dovuti a caso fortuito, tumulto e/o atti vandalici.
La Sig.ra GATTI, con la sottoscrizione della presente, libera ed esonera il Comune di Osnago da
ogni e qualsiasi responsabilità connessa al normale utilizzo della palestra comunale e locali annessi da
parte degli utenti durante gli orari di utilizzo della stessa.
Per tutto quanto non stabilito nella presente convenzione, verranno applicate le norme del
Regolamento Comunale per l'utilizzo della palestra comunale approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 45 del 21-05-1992.
L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli periodici a garanzia delle condizioni
contenute nella presente convenzione, sotto pena di risoluzione della presente in caso di gravi e ripetute
inottemperanze o riscontrata incuria nell’utilizzo della struttura.
Letto, Approvato e Sottoscritto.
Osnago, Lì
L’Istruttrice
Giancarla GATTI
___________________

Il Resp. Settore 1
Barbara MASSIRONI
__________________________

