CENTRO SPORTIVO SFERISTEREO A FUORIGROTTA
contenuto uso pubblico dello schema di convenzione approvato
________________________
1. accesso agevolato alla pista del ghiaccio nelle ore mattutine di apertura dell'impianto per due
ore giornaliere, con esclusione del sabato, domenica e giorni festivi, a scolaresche o
particolari categorie di utenti, che possono usufruire di uno sconto del 30% su tutte le tariffe
praticate dal gestore dell'impianto. Tali tariffe sono definite dal gestore annualmente e
comunicate preventivamente al Comune
2. nell'ambito delle discipline sportive previste sulla pista di ghiaccio, nel caso in cui queste
richiedano particolare preparazione fisica, sarà garantita, compreso nelle suddette tariffe
agevolate, la possibilità di usufruire gratuitamente , negli orari di accesso stabiliti , di idonei
spazi attrezzati al preriscaldamento e all'allenamento fisico, nell'ambito delle aree definite in
convenzione
3. uso a titolo gratuito di uno spazio, ritenuto idoneo di volta in volta dall'amministrazione,
nell'ambito degli spazi ad uso collettivo del piano terra e del piano seminterrato definiti in
convenzione per n. 3 eventi socio culturali (esposizioni, mostre) annui per una durata
massima nel complesso dei tre eventi non superiore a 20 giorni negli orari di apertura della
struttura
4. uso a titolo gratuito di uno spazio , ritenuto idoneo di volta in volta dall'amministrazione,
nell'ambito degli spazi ad uso collettivo ricompresi nel centro benessere e nelle attività
fisioterapiche per n. 3 eventi annui coordinati da Enti che operano nel campo della
prevenzione di situazioni patologiche, di correzioni di anomalie fisiche e di recupero
funzionale per una durata massima nel complesso dei tre eventi non superiore a 20 giorni,
negli orari di apertura della struttura
tutte le suddette attività del Comune devono essere comunicate al proponente anno per anno e con
almeno tre mesi di anticipo oppure secondo un calendario da convenirsi tra le parti.
impegno in caso di danneggiamenti e/o infortuni verificatisi sulle aree oggetto di convenzione
anche nei giorni e nelle ore stabilite per la fruizione pubblica a rivalersi nei confronti dei diretti
fruitori ( Enti, associazioni…) ai quali può essere richiesto di munirsi di idonea garanzia in merito,
lasciando indenne il Comune di Napoli, con l'esclusione dei casi in cui utilizzi in via diretta
l'immobile.

