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CORPORAZIONE SCOLASTICA 
DELLA VALLE CALANCA 
 
 
 

REGOLAMENTO SULL’UTILIZZAZIONE DEGLI SPAZI  
DEL CENTRO SCOLASTICO DI CASTANEDA 

 
 
 Art. 1 
 
Oggetto Il presente Regolamento disciplina l’utilizzazione degli spazi del 

Centro scolastico della Corporazione scolastica della Valle Calanca 
per scopi non scolastici. 

 
 Sono oggetto del presente Regolamento i seguenti spazi: 

- la palestra con i locali attrezzi e le docce 
- il foyer 
- la mensa e la cucina 
- i servizi 
- l’area esterna. 

 
Per garantire un’utilizzazione equilibrata ed adeguata il Consiglio 
scolastico può limitare l’uso degli spazi del Centro scolastico. 
Rimane riservato l’art. 13. 

 
La decisione in merito all’utilizzazione dei locali di protezione civile 
spetta al Comune Politico di Castaneda, il quale è però tenuto a 
comunicare le relative decisioni al Consiglio scolastico della 
Corporazione. 
 
Art. 2 
 

Amministrazione L’amministrazione degli spazi citati spetta al Consiglio scolastico 
della Corporazione. 

 
 Art. 3 
 
Richiesta e Dev’essere inoltrata una richiesta scritta al Consiglio scolastico 
assegnazione almeno un mese prima della prevista utilizzazione degli spazi. 
 
 Per l’assegnazione degli spazi il Consiglio scolastico è tenuto a dare 

la preferenza a richiedenti provenienti della Calanca. 
 
 Art. 4 
 
Uso gratuito Gli enti pubblici della Calanca hanno diritto all’uso gratuito degli spazi 

per manifestazioni di utilità pubblica. 
 
 In particolare, il Comune politico di Castaneda può utilizzare il foyer 

per le Assemblee comunali. 
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 Art. 5 
 
Tasse d’uso Per tutti gli altri utenti degli spazi vengono stabilite le seguenti tasse 

d’uso: 
 

a) Uso periodico 

Per l’uso periodico (almeno 10 volte consecutive) viene riscossa 
una tassa di fr. 100.--. L’uso degli spazi va inteso senza alcuna 
preparazione da parte della Corporazione ed è limitato al periodo 
scolastico. Per questo tipo d’uso è data la precedenza alle 
società della Calanca. 
 

b) Uso saltuario1 

   - manifestazioni con palco e/o mensa fr. 500.- 
   - manifestazioni senza palco e mensa fr. 200.- 
 

 Art. 6 
 
 Ogni società o ente che utilizza gli spazi del Centro scolastico deve 

notificare il nominativo della persona responsabile e di un eventuale 
suo sostituto. 

 
 Questi saranno istruiti dall’incaricato della Corporazione circa l’uso 

degli spazi e delle relative installazioni (impianto elettrico, 
riscaldamento, ventilazione, cucina, palco). 

 
 Non è permesso l’uso degli spazi in assenza della persona 

responsabile o del suo sostituto. 
 
 Art. 7 
 

Responsabilità Gli organizzatori sono responsabili per ogni danno provocato 
all’edificio, al mobilio e alle attrezzature. 

 
 Eventuali danni devono immediatamente essere notificati 

all’incaricato della Corporazione e descritti in modo dettagliato in un 
protocollo. 

 
 Il Comune non si assume responsabilità per incidenti o danni che 

dovessero succedere nell’edificio e nelle immediate vicinanze. Gli 
organizzatori devono provvedere loro stessi a stipulare le relative 
assicurazioni responsabilità civile e infortuni. 

 
 Art. 8 

 
 Gli spazi, il mobilio e le attrezzature sono da usare con la massima 

cura. 
 
 In tutti gli spazi del Centro scolastico è vietato fumare. Negli spazi 

riservati alla pratica sportiva si può entrare unicamente con scarpe 
da ginnastica. 

                                              
1 Revisione parziale dell’art. 5, cfr. b, Assemblea dei delegati dell’8 marzo 2006 

Persona 
responsabile 

Ordine e 
pulizia 
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 Dopo la manifestazione, la pulizia generale spetta alle società che 

utilizzano gli spazi. 
 
 Gli spazi devono essere riconsegnati in presenza dell’incaricato della 

Corporazione. 
 
 Art. 9 
 
 L’uso della palestra per ogni manifestazione non sportiva richiede 

l’allestimento del pavimento protettivo. 
 
 L’incaricato della Corporazione è a disposizione degli organizzatori 

per sorvegliare la preparazione della palestra. Quale preparazione 
s’intende l’allestimento del pavimento protettivo e del palco come 
pure le istruzioni per l’uso delle installazioni. 

 
 Per eventuali danni e per la pulizia dopo le manifestazioni fanno 

stato gli art. 7 e 8 del presente Regolamento. 
 
 Art. 10 
 
Decorazioni Le decorazioni degli spazi sono permesse purché non siano contro il 

buon costume e non arrechino danno alle installazioni, alle 
attrezzature, al mobilio, alle pareti, al soffitto e al pavimento. 

 
 Art. 11 
 
Chiavi Vengono consegnate delle chiavi al Presidente del Consiglio 

scolastico, all’incaricato della Corporazione per la sorveglianza del 
Centro scolastico, ai docenti come pure al Municipio di Castaneda. 

 
 Il Consiglio scolastico decide in merito all’accesso ai singoli spazi da 

parte di queste persone. 
 
 Per l’uso periodico degli spazi da parte di altre persone può essere 

consegnata una chiave contro firma di una ricevuta. 
 
 Le chiavi non devono essere consegnate a persone non autorizzate. 
 
 Art. 12 
 
 Il Consiglio scolastico designa un incaricato che è autorizzato della 

consegna e riconsegna degli spazi. 
 
 Art. 13 
 
Sanzioni Il Consiglio scolastico può rifiutare l’ulteriore assegnazione degli 

spazi a coloro che contravvengono alle disposizioni del presente 
Regolamento. 

 
 
 
 

Consegna e 
preparazione 
della palestra 

 
Incaricato della 
Corporazione 
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 Art. 14 
 
Diritto comunale Gli organizzatori di manifestazioni nel Centro scolastico della 

Corporazione sottostanno inoltre al diritto comunale di Castaneda. 
 
 Ciò vale in particolare per lo spaccio di bibite alcoliche, per la vendita 

di merce durante le manifestazioni e per il prolungamento dell’orario 
d’apertura degli esercizi pubblici come pure per il servizio d’ordine 
all’esterno del Centro scolastico (regolarizzazione del traffico, 
assegnazione dei posteggi). 

 
 Art. 15 
 
 Il presente Regolamento revisionato è stato accettato dall’Assemblea 

dei Delegati della Corporazione del 21 ottobre 1998 ed entra in 
vigore retroattivamente con l’inizio dell’anno scolastico 1998/99. 

 
 

Castaneda, 21 ottobre 1998 
 
 
 
 

CORPORAZIONE SCOLASTICA 
DELLA VALLE CALANCA 

 
   Il Presidente:    Il Segretario: 
 

  Attilio Savioni    Riccardo Tamoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 marzo 2006: Assemblea dei delegati, revisione parziale art. 5, cfr. b 
24 gennaio 2013: Consiglio scolastico, modifiche di carattere redazionale 

Accettazione ed 
entrata in vigore 


