REGOLAMENTO OCCUPAZIONE PALAROLLER
Approvato dal comitato RCB il 13.12.2018

1. Applicazione
a) Il presente regolamento si applica al palazzetto polifunzionale per l'hockey su rotelle di
Biasca - d'ora innanzi Palaroller - e a tutte le strutture che ne fanno parte.
b) Questo regolamento non concerne le strutture adiacenti del Centro sportivo del Vallone.
2. Competenza e convenzioni
a) Il comitato del Roller Club Biasca (in seguito RCB) è responsabile della locazione.
b) L'utilizzazione del Palaroller fa oggetto di un'autorizzazione scritta del RCB che assume la
forma di una convenzione di locazione con il locatario.
c) Nella convenzione è indicato il nome di un responsabile per la locazione, la durata e il costo.
d) È data di regola priorità alle associazioni e alle scuole di Biasca e della regione e ad attività
legate a Gioventù e sport.
e) Ogni subaffitto del Palaroller è assolutamente vietato.
f) Il RCB può in ogni momento disdire la convenzione di locazione e revocare così
l'autorizzazione d'utilizzo, per ragioni di forza maggiore, di sicurezza o di ripetuta
inosservanza del presente Regolamento.
3. Tariffe di occupazione
a) Le tariffe di occupazione sono determinate dal tariffario allegato.
b) Nella stipulazione della convenzione di locazione il RCB ha facoltà di adattare le tariffe (verso
l’alto o verso il basso) a dipendenza del tipo di utilizzo.
c) Il RCB in casi motivati può concedere l’esonero del pagamento.
d) I tempi di allestimento, di preparazione o di ripristino sono fatturati.
e) Le spese riguardanti l’illuminazione sono comprese, il riscaldamento o particolari consumi
elettrici sono fatturati a parte.
f) L’eventuale sgombero della neve è organizzato e preso a carico dal locatario.
4. Ordine e pulizia
a) L'utenza è tenuta a rispettare l'ordine e la pulizia dei locali e della pista da gioco.
b) Al termine dell'utilizzo il locatario deve riconsegnare la struttura in stato ottimale, pulita e
riordinata.
c) Al termine degli allenamenti regolari le porte d'entrata devono essere chiuse a chiave, le luci
spente e le condotte dell'acqua chiuse.
d) Eventuali costi di pulizia, riordino o riparazione sono a carico del locatario.

contact@rollerbiasca.ch
RCB - CP 2130 – 6710 Biasca
IBAN CH47 8035 0000 0044 1160 2

5. Restrizioni
All’interno del Palaroller è vietato:
a) fumare;
b) consumare bibite o cibi al di fuori degli spazi riservati al pubblico;
c) praticare giochi suscettibili di danneggiare le strutture e le installazioni; in special modo
l'utilizzo di pattini o altre attrezzature che possano rovinare il fondo, le balaustre o altro,
nonché scarpe in gomma colorata che possano lasciare segni sul pavimento;
d) introdurre animali o mezzi motorizzati.
6. Responsabilità, danni e assicurazioni
a) Il locatario si assume tutta la responsabilità per eventuali danni.
b) Il RCB può richiedere in ogni momento al locatario di certificare una copertura assicurativa
adeguata (assicurazione di responsabilità civile).
c) In caso di manifestazioni o eventi con del pubblico il locatario allega alla convenzione una
copia di una polizza RC del valore minimo di CHF 1'000'000.-.
d) Durante le manifestazioni a cui viene ammesso il pubblico, il locatario è responsabile di far
rispettare l'ordine e le disposizioni di questo regolamento.
e) Il RCB declina ogni responsabilità in caso di furto o danni a cose o persone.
7. Materiale, attrezzature e installazioni
a) La manipolazione delle installazioni tecniche da parte di persone non autorizzate dal RCB è
assolutamente vietata.
b) Il materiale del RC Biasca non è in genere messo a disposizione dell'utenza.
c) Eventuali eccezioni particolari vengono menzionate nel contratto di locazione.
8. Mescite
a) Durante le manifestazioni il RCB può autorizzare l'installazione di una buvette, fissando nella
convenzione le specifiche disposizioni.
b) Devono essere rispettate le disposizioni della legge sugli esercizi pubblici.
c) Ogni deroga alle ore di polizia deve essere autorizzata dalle competenti autorità comunali e
deve essere notificata al RCB.
9. Disposizioni finali
a) Le decisioni riguardante la riparazione di eventuali danni, l'ordine e la pulizia del Palaroller,
nonché le modalità di tali interventi spetta unicamente al RCB.
b) Questo regolamento entra in vigore il 1.1.2019 e sostituisce tutti i regolamenti precedenti.
Per il Roller Club Biasca
Gianni Totti

Paolo Devittori

Presidente

Vice presidente
(responsabile Palaroller)
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TARIFFARIO OCCUPAZIONE PALAROLLER
Approvato dal comitato RCB il 13.12.2018

Allegato al Regolamento occupazione Palaroller (vedi in particolare art. 4)
A) Allenamenti società sportive o scuole
Affitto fino a 2 ore (minimo)

100.-

(per ogni 60’ supplementari: 50.-)

Affitto ½ giornata o serata

200.-

(8-12.30, 13-17.30, 18-22.30)

Affitto 1 giornata

500.-

Affitto 2 giorni (we)

800.-

(con sera)

B) Competizioni e altre manifestazioni sportive con pubblico
Affitto fino a 2 ore (minimo):

200.-

(per ogni 30’ supplementari: 50.-)

Affitto ½ giornata o serata

400.-

(8-12.30, 13-17.30, 18-22.30)

Affitto 1 giornata:

800.-

Affitto 2 giorni (we):

1500.-

(con sera)

C) Feste, manifestazioni, eventi con pubblico o privati
Affitto 1 giornata
Affitto 1 settimana

800.5'000.-

Alle tariffe possono essere aggiunte secondo necessità le spese di riscaldamento (30 CHF/h).

Per il Roller Club Biasca
Gianni Totti

Paolo Devittori

Presidente

Vice presidente
(responsabile Palaroller)
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