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REGOLAMENTO PER L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE
DI
PIATEDA
TITOLO 1°- NORME GENERALI
Art.1- Principi Generali
1°. Gli impianti sportivi in uso o di proprietà del Comune di Piateda, siano essi gestiti direttamente dal
Comune o affidati a terzi tramite convenzione, hanno la finalità di permettere un adeguato sviluppo
dell’attività sportiva nel paese, con particolare riguardo a quella dei giovani, nonché di consentire
l’attuazione, da parte del Comune di Piateda, di altri Enti Pubblici e di privati, di iniziative motorie
amatoriali, per attività addestrative di avviamento allo sport, agonistiche, riabilitative e di recupero.
La scelta del tipo di gestione, diretta o tramite terzi, avrà lo scopo di realizzare i migliori risultati di
economicità gestionale, di proposta complessiva di promozione delle attività sportive, sia da un
punto di vista qualitativo che quantitativo, per rendere fruibili le strutture a prezzi accessibili a tutte le
categorie di cittadini.
2°. Sono soggetti alla presente regolamentazione tutti gli impianti sportivi, di proprietà del Comune di
Piateda e quelli comunque da esso gestiti, comprensivi dei loro accessori ( spogliatoi,seminterrati e
vani ivi ubicati,parcheggi dedicati,attrezzature in essi contenuti ecc..ecc..) e che di seguito nella loro
globalità verranno denominati IMPIANTI.
3°. Gli IMPIANTI vengono concessi in uso a titolo oneroso o gratuito secondo tariffario all’uopo
predisposto dagli Organi Comunali di competenza, ad Enti,Associazioni,Società e gruppi sportivi che
ne facciano richiesta, per attività addestrative di avviamento allo sport, allenamenti,incontri, gare e
manifestazioni sportive, pur che compatibili con le attrezzature e la destinazione di ogni singola
struttura. Il Comune potrà accordare la concessione anche a Scuole ed Istituti scolastici, sia pubblici
che privati, per l’espletamento delle attività sportive rivolte ai propri studenti. Gli IMPIANTI possono
pure essere concessi in uso a privati o a gruppi diversi e spontanei, previa individuazione di un
responsabile. Gli Enti, le Associazioni, le Società, i gruppi sportivi, le Scuole gli Istituti scolastici, i
gruppi diversi, i privati, gli utenti in genere degli IMPIANTI ecc.. in seguito verranno denominati
“UTENTI”
4°. Gli IMPIANTI che l’Amministrazione Comunale intende concedere in gestione a terzi, sono oggetto
di singole convenzioni che devono prevedere almeno i seguenti capitoli:
•

l’ oggetto della convenzione;

•

la durata della convenzione;

•

la descrizione della struttura sportiva;

•

i criteri di utilizzazione dell’IMPIANTO;

•

gli obblighi e oneri del concessionario;

•

la competenza dei proventi della gestione;

•

gli obblighi ed oneri del Comune;

•

i controlli;

•

i casi di risoluzione anticipata della convenzione;

•

fideiussione o garanzia bancaria.
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5°. Il presente regolamento d’uso e il regolamento dei singoli IMPIANTI dovranno essere affissi in
ciascun IMPIANTO.
6°. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme di legge vigenti e in
assenza di disposizioni in merito il Dirigente di riferimento del Servizio Sport decide previo parere
della Giunta Comunale

Art.2- Richieste e Assegnazione Impianti
PREMESSA
E’ vietato consentire l’uso esclusivo ad un Ente,Associazione , Gruppo o Società Sportiva e non.
Per le scuole il termine di presentazione delle domande per l’utilizzo di qualsiasi IMPIANTO è fissato
al 30 settembre di ogni anno relativamente alle attività previste per tutto l’orario. Come data di
riferimento farà fede quella di ricevimento all’Ufficio protocollo del Comune.
1.

Le domande per la concessione degli IMPIANTI dovranno essere sottoscritte dal legale
rappresentante pro- tempore dell’UTENTE o comunque da un responsabile ufficialmente delegato
dall’UTENTE. Le domande potranno essere corredate da una delega del rappresentante legale di
cui sopra con la quale, sotto sua esclusiva responsabilità, conferisce eventuale incarico di
accompagnatore/istruttore ad uno o più persone terze, delle quali dovranno essere fornite le
generalità, residenza,eventuali titoli abilitanti l’attività delegata ( obbligatoria per quelle attività per cui
è richiesta una abilitazione specifica della legge e/o da questo regolamento)

2.

Il Servizio Sport del Comune, vagliate le richieste secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento,
provvederà alla stesura di apposita graduatoria per l’assegnazione dei turni di utilizzo degli
IMPIANTI e che sarà approvata dal Dirigente del Settore preposto. La graduatoria sarà composta da
due parti:

•

PARTE PRIMA: graduatoria delle domande pervenute entro i termini stabiliti;

•

PARTE SECONDA: graduatoria delle domande pervenute fuori termine
La parte seconda verrà redatta secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e a
parità di data di presentazione si darà precedenza al maggior utilizzo e a seguito di ulteriore parità si
provvederà all’estrazione a sorte.

3°. Potranno essere ammessi nella graduatoria per l’assegnazione degli IMPIANTI solo quegli UTENTI
che, alla data ultima di presentazione della domanda di assegnazione, non si troveranno in stato di
morosità a qualsiasi titolo nei confronti del Comune e/o delle Società che operano in regime di
concessione di gestione. La regolarizzazione a posteriori di quanto dovuto al Comune o al
Concessionario, rispetto alla data ultima di presentazione delle domande di assegnazione IMPIANTI,
comporterà, su richiesta dell’UTENTE interessato, la riammissione della domanda presentata,
assumendo però come data di presentazione domanda quella in cui verrà documentato da parte
dell’UTENTE al Comune (data ricevimento all’Ufficio Protocollo) la regolarizzazione della situazione
debitoria.
4°. Gli UTENTI che abbiano presentato domanda di assegnazione degli IMPIANTI contenenti notizie
non veritiere non saranno ammessi in graduatoria e comunque non si potrà procedere nei loro
confronti ad alcuna concessione, anche temporanea, all’uso degli IMPIANTI richiesti. La
concessione d’uso degli IMPIANTI verrà revocata immediatamente qualora la concessione stessa
fosse già stata accordata al

momento dell’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni
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contenute nella domanda di assegnazione degli IMPIANTI, fatto salvo il pagamento da parte
dell’UTENTE oltre a quanto dovuto per le ore utilizzate di una penale pari a due volte l’importo delle
ore assegnate dalla data della concessione a quella della revoca.
5°. Il Servizio Sport opera secondo criteri che garantiscono le pari opportunità nella compilazione del
calendario delle attività sportive tra quelle praticate esclusivamente da uomini e quelle praticate
elusivamente dalle donne. La graduatoria per l’assegnazione degli IMPIANTI, per ogni categoria di
impianto (campi sportivi, palestre ecc..), verrà stilata tenendo conto dei seguenti criteri:
L’uso degli IMPIANTI sarà prioritariamente riservato alle iniziative promosso dall’Amministrazione
Comunale.
Fatto salvo quanto stabilito al comma precedente, in caso di pluralità di richieste, limitatamente
all’utilizzo della palestra e/o campo sportivo, si seguiranno i seguenti criteri:
a) sede legale degli UTENTI ( residenza nel caso di singoli UTENTI); secondo le seguenti priorità:
•

nel Comune di Piateda:

Associazioni sportive regolarmente costituite,Associazioni e/o gruppi anche spontanei
•

nella Provincia di Sondrio

•

in altre Province

6°. Entro il giorno 30 giugno di ogni anno la Giunta Comunale approva gli indirizzi sulle priorità delle
specializzazioni sportive da praticarsi in ciascun IMPIANTO.
7°. Tale calendario rimane in vigore per tutta la durata della stagione sportiva. L’assegnazione degli
IMPIANTI può essere oggetto di opposizione motivata da parte dei richiedenti. L’opposizione va
inoltrata al Dirigente del Settore di appartenenza del Servizio Sport entro il termine di 5 giorni (farà
fede la data di protocollo del Comune) dalla pubblicazione all’albo pretorio del calendario di utilizzo
degli IMPIANTI.
8°. Sui ricorsi decide, entro i successivi 30 giorni, il Dirigente del Settore di appartenenza del Servizio
Sport, sentita la Giunta Comunale, che ne darà comunicazione scritta ai ricorrenti entro 7 giorni dal
termine dell’esame degli stessi,redigendo contestualmente il calendario definitivo. Fino all’entrata in
vigore del calendario definitivo, il calendario precedentemente disposto risulta essere l’unico in
vigore.
9°. Potranno essere concessi utilizzi, a carattere continuativo o saltuario, degli IMPIANTI per attività
diverse rispetto a quanto stabilito dal art. 2 punto 6, e negli articoli specifici di ciascun IMPIANTO di
questo regolamento. L’autorizzazione, fatte salve le priorità di utilizzo per le attività specifiche
dell’IMPIANTO, è rilasciata dal Dirigente preposto al Servizio Sport, sentito il parere dell’ Ufficio
tecnico Comunale in merito all’idoneità dell’IMPIANTO ad ospitare l’attività richiesta e la Giunta
Comunale che dovrà esprimersi in deroga agli indirizzi di cui al art. 2 punto 6, di questo regolamento.
L’autorizzazione è inoltre subordinata all’adozione e messa in opera, a carico e cura del UTENTE
richiedente, dei provvedimenti ed accorgimenti, disposti dal Servizio Sport del Comune, necessari
per la salvaguardia dell’integrità degli IMPIANTI.
10°. La richiesta scritta degli IMPIANTI per gare, campionati e tornei dovrà essere firmata dal
rappresentante legale pro- tempore o responsabile dell’UTENTE e dovrà pervenire al Servizio Sport
del Comune, con allegato il calendario delle predisposto dall’ente organizzatore competente, entro
10 giorni (farà fede la data di protocollo del Comune) dalla disputa della prima gara e comunque non
oltre giorni 1 dalla data di compilazione del calendario stesso. La stessa procedura è richiesta anche
per le modifiche del calendario delle gare. La priorità di assegnazione spetterà agli UTENTI con
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sede nel Comune di Piateda. Saranno ammesse richieste di UTENTI con sede fuori Piateda una
volta evase le richieste degli UTENTI del Comune di Piateda e subordinatamente alla capacità
dell’IMPIANTO. Nel caso di predisposizioni di calendari di gare e variazioni di programmi che
comportino la necessità di disporre da parte di più squadre dello stesso impianto nei medesimi orari,
si procederà all’assegnazione secondo il seguente criterio di priorità:
•

accordo diretto fra le squadre interessate (presa d’atto da parte del Comune)

•

squadre che militano in un campionato di categoria superiore

•

sorteggio fra le squadre contendenti a cura del Servizio Sport del Comune
Le richieste di utilizzo di uno stesso IMPIANTO per l’effettuazione di più gare o manifestazioni da
disputarsi nella medesima giornata verranno concesse con un intervallo fra una gara o
manifestazione e l’altra di almeno:

•

un’ora nel caso in cui la gare o manifestazioni sportive siano organizzate all’interno o sotto l’egida di
una medesima federazione;

•

due ore nel caso in cui le gare o manifestazioni sportive siano organizzate all’interno o sotto l’egida
di federazioni sportive diverse.

11°. Compatibilmente con la disponibilità IMPIANTI e subordinatamente agli impegni fissati dal
calendario definitivo, potranno essere autorizzate anche attività occasionali. Le richieste dovranno
essere presentate per iscritto almeno 5 giorni lavorativi di anticipo (farà fede la data di protocollo del
Comune) e saranno assegnate tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione della
richiesta.
La conferma dell’autorizzazione all’utilizzo IMPIANTI sarà rilasciata dal Servizio Sport del Comune
solo a seguito di preventivo pagamento da parte dell’UTENTE richiedente, da effettuarsi presso la
tesoreria Comunale, della tariffa d’uso al momento in vigore.
12°. Gli UTENTI dovranno prendere possesso degli IMPIANTI entro i termini fissati dalla relativa
concessione. In caso di ritardi nell’inizio delle attività si procederà comunque all’addebito dei turni
non utilizzati applicando i costi relativi alla tariffa al momento in vigore.

Art. 3 Variazioni e Rinunce
1°. Il Servizio Sport del Comune autorizzerà eventuali interscambi di orari o di IMPIANTI
preventivamente concordati fra i vari UTENTI interessati, previa comunicazione al Comune
sottoscritta dagli UTENTI stessi e verifica da parte del Servizio Sport della compatibilità
dell’IMPIANTO con le discipline praticate.
2°. Non sono possibili rinunce temporanee all’utilizzo degli IMPIANTI avuti in assegnazione rispetto a
quanto stabilito nel relativo calendario annuo;l’occasionale mancato utilizzo comporta comunque il
pagamento da parte dell’UTENTE del turno assegnato.
3°. Le rinunce definitive all’utilizzo degli IMPIANTI devono pervenire per scritto al Servizio Sport del
Comune:
•

entro giorni 5 (farà fede la data di protocollo del Comune)dalla pubblicazione del calendario annuo

•

con almeno 30 giorni di preavviso rispetto alla data di decorrenza di cessazione attività (farà fede la
data di protocollo del Comune) caso di rinunce in corso d’anno.
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Nel caso di rinunce presentate in ritardo rispetto ai limiti di cui sopra, si applicherà una penale pari
all’importo delle ore di due mesi medi assegnati, fermo restando quanto dovuto secondo i turni assegnati
fino alla data di cessazione utilizzo IMPIANTI.
4°. Il Comune, per propri motivi organizzativi e gestionali, si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi
momento sospensioni di attività,spostamenti di turno rispetto a quanto stabilito nel calendario annuo.
Nel caso di spostamento, l’UTENTE ha la facoltà di rinunciare ai nuovi turni assegnati, senza
applicazione di penale alcuna, entro 5 giorni dalla pubblicazione degli stessi, qualora la variazione
imposta non consenta un soddisfacente espletamento della attività prevista.
I rapporti di concessione si risolveranno di diritto, anche prima della scadenza del termine e ad insindacabile
giudizio dell’Amministrazione, per il verificarsi di indisponibilità degli IMPIANTI per causa di forza
maggiore,per l’esecuzione di opere di manutenzione agli stessi, per il verificarsi di particolari condizioni
climatiche che in caso d’uso comportino pregiudizio al patrimonio comunale. In caso di anticipata risoluzione
per i motivi di cui al precedente comma nulla potrà eccepire o pretendere l’UTENTE.
5°. La mancata osservanza di una o più condizioni, previste dal presente regolamento(modalità del
pagamento, cattivo e difforme uso della eventuale concessione, ecc. ecc.)potrà dare luogo a revoca
della concessione d’uso degli IMPIANTI convertibile in una sospensione minima di 2 (due) mesi,i
caso di nessuna richiesta giacente, con pagamento da parte dell’UTENTE del periodo di
sospensione stesso. Qualora si dovesse verificare per la durata di un mese continuativo un mancato
utilizzo totale o parziale delle ore assegnate il Comune si riserva la facoltà di revocare
l’assegnazione per la restante parte della stagione.

Art. 4 Pagamenti
1°. L ‘utilizzo degli IMPIANTI, in base ai turni assegnati, comporta da parte degli UTENTI il pagamento
delle tariffe previste dal tariffario vigente al momento dell’utilizzo, nonché il pagamento anticipato di
una cauzione, stabilita nel tariffario stesso, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni
previste da questo regolamento. Il versamento della cauzione deve essere effettuata in uno dei
seguenti modi:
2°. in contanti presso il Tesoriere del Comune;
3°. mediante fideiussione, prestata da un Istituto di Credito oppure da una Società di Assicurazioni.
4°. Nel caso in cui l’UTENTE non provveda al versamento della cauzione entro 5 giorni lavorativi
precedenti la data di inizio dell’IMPIANTO assegnato, l’assegnazione è dichiarata decaduta. L’
UTENTE sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune abbia voluto valersi, in tutto o in
parte, durante il periodo di utilizzo degli IMPIANTI.
5°. La cauzione resterà vincolata almeno sino a 30 giorni successivi all’ultima data di utilizzo IMPIANTI
da parte dell’UTENTE. L’ UTENTE può chiedere di lasciare in deposito la cauzione da utilizzarsi
come cauzione per l’eventuale successiva assegnazione di IMPIANTI.
6°. Gli UTENTI dovranno corrispondere gli importi previsti dal tariffario in vigore per le attività svolte
nell’arco del periodo precedente presso l’IMPIANTO assegnatogli. Il mancato rispetto dei pagamenti,
comporta la sospensione immediata della concessione del Comune nei confronti dell’Utente.
Gli importi dovranno essere corrisposti:
⇒

al 31/Dicembre

⇒

al 31/MARZO

⇒

al 30/Giugno
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7°. Gli UTENTI hanno la facoltà di emettere biglietti a pagamento per l’entrata del pubblico durante
l’utilizzo degli IMPIANTI all’uopo richiesti. In tal caso l’UTENTE dovrà corrispondere al Comune o al
eventuale concessionario dell’IMPIANTO un importo suppletivo secondo quanto stabilito dal tariffario
in vigore. E’ facoltà del Comune vagliare ogni singola richiesta e decidere in merito.
8°. In caso di gestione diretta degli IMPIANTI da parte del Comune, le tariffe d’uso e gli eventuali
acconti verranno riscossi a seguito emissione di apposite note di pagamento che dovranno essere
pagate dagli UTENTI presso la Tesoreria comunale entro 15 giorni dalla data di emissione della nota
stessa. Il pagamento degli IMPIANTI dati in concessione dovranno essere effettuati secondo le
indicazioni contenute nella nota di pagamento del concessionario. Il mancato pagamento nei termini
stabiliti, ove non sia imputabile a causa di forza maggiore, comporta la revoca immediata
dell’autorizzazione all’uso dell’IMPIANTO in assegnazione. Nonché la riscossone forzata del debito
esistente. Nel caso di utilizzi non continuativi i pagamenti dovranno essere effettuati anticipatamente
e la conferma dell’assegnazione dell’IMPIANTO sarà effettuata previa esibizione della ricevuta
rilasciata dalla Tesoreria comunale, o dall’Ente indicato dal Concessionario, comprovante l’avvenuto
versamento.
E’ a totale discrezionalità dell’Amministrazione Comunale consentire l’uso gratuito dell’IMPIANTO:
•

per manifestazioni sportive e culturali non a scopo di lucro pur che siano saltuarie.

•

per le scuole durante le ore di lezione

Art. 5 Pubblicità
L’esposizione di materiale pubblicitario negli IMPIANTI è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da
parte della Giunta Comunale, che non potrà essere superiore ad una stagione sportiva e dietro
corresponsione al Comune della tariffa all’uopo predisposta.
Autorizzazioni ad UTENTI per l’esposizione negli IMPIANTI di materiale pubblicitario a titolo gratuito,
essendo queste configurabili come corresponsione di un contributo, saranno oggetto di volta in volta di
apposito atto deliberativo della Giunta Comunale. Il materiale pubblicitario dovrà essere composto da
pannelli o da strutture facilmente amovibili, restando a carico dell’UTENTE ogni tipo di responsabilità, a
livello patrimoniale e civile, nei confronti del Comune e di terzi per eventuali danni conseguenti l’istallazione
del materiale pubblicitario.
L’ autorizzazione all’esposizione di materiale pubblicitario negli IMPIAMTI è rilasciata solo per il periodo di
utilizzo dell’IMPIANTO da parte dell’UTENTE richiedente.
Sarà cura dello stesso UTENTE il posizionamento e la rimozione del materiale pubblicitario in occasione di
ogni utilizzo dell’IMPANTO; in caso contrario potrà provvedere il Comune addebitando all’UTENTE
inadempiente una penale pari a tre volte il costo totale sopportato dal Comune per la rimozione del materiale
pubblicitario.

Art. 6 Norme di Comportamento e Responsabilità
1.
•

negli impianti è severamente vietato fumare;

•

gli UTENTI sono tenuti ad osservare tassativamente gli orari concordati;

•

l’uso degli IMPIANTI è consentito solo con la presenza dell’accompagnatore/istruttore delegato
(vedi art. 2 punto 1);
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•
è fatto divieto agli UTENTI di intervenire nella regolazione degli strumenti di comando dell’impianto
di illuminazione, di riscaldamento e dei servizi in genere;
•

è vietato l’accesso e il transito di mezzi a motore o biciclette all’interno degli IMPIANTI, fatta
eccezione per i mezzi di soccorso o del Comune;

•

gli UTENTI devono mantenere all’interno dell’IMPIANTI un comportamento improntato a
disciplina,serietà,correttezza,buona educazione;

•

durante gli allenamenti settimanali l’ingresso negli IMPIANTI è consentito esclusivamente agli
atleti,agli istruttori delegati ed ai dirigenti degli UTENTI;

•

gli istruttori/accompagnatori dovranno avere cura che ad allenamenti ultimati vengano raccolte e
riposte tutte le attrezzature sportive utilizzate;

•

è vietato entrare negli IMPIANTI con qualsiasi tipo di animali,fatta eccezione per quelli in
dotazione alle forze dell’ordine in servizio e quelli di accompagnamento per persone non vedenti;

•

l’

accesso

agli

spogliatoi

è

consentito

10

minuti

prima

dell’inizio

di

ogni

turno

di

assegnazione,mentre gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine
dell’attività sportiva;
•

in occasione di partite,tornei,incontri amichevoli,atleti,allenatori e dirigenti possono accedere e
prendere possesso dell’IMPIANTO 1 ora prima dell’inizio delle gare,mentre l’IMPIANTO dovrà
essere lasciato libero entro 40 minuti dal termine della gara.

2°. Agli inadempienti delle presenti norme verranno applicate le sanzioni di cui al ART. 8
3°. E’fatto divieto a chiunque di manomettere e di modificare le attrezzature in dotazione all’IMPIANTO.
Gli UTENTI che utilizzano proprie attrezzature dovranno provvedere alla rimozione al termine
dell’utilizzo dell’IMPIANTO stesso. Il montaggio e lo smontaggio e il corretto immagazzinamento al
termine del periodo giornaliero continuativo di utilizzo delle attrezzature mobili in dotazione
all’IMPIANTO è a carico dell’UTENTE. L’ attività di montaggio e smontaggio di attrezzature mobili
in dotazione agli IMPIANTI o di proprietà dell’UTENTE nonché l’esecuzione e verifica del loro
corretto montaggio è effettuata sotto l’esclusiva responsabilità dell’UTENTE utilizzatore.
4°. L’Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità in relazione a furti o
danneggiamenti che possono verificarsi nei confronti di beni di proprietà o in uso agli UTENTI
depositati all’ interno del perimetro degli IMPIANTI o nelle aree di parcheggio e non adiacenti. Gli
UTENTI assegnatari dei turni sono responsabili del rispetto dei regolamenti da parte dei propri
associati e di chiunque altro eventualmente ammesso all’IMPIANTO ( pubblico ecc.. ecc..). Al
Servizio Sport o al personale delegato dal comune,andranno segnalati i danni e le anomalie prima
dell’inizio dell’attività sportiva e quelli durante la stessa.
5°. L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per incidenti alle persone accaduti negli
IMPIANTI e provocati dall’imprudenza degli UTENTI. Gli UTENTI sono responsabili a livello
patrimoniale e civile,nei confronti di terzi per fatti riconducibili all’utilizzo degli IMPIANTI stessi
durante i turni loro assegnati non che sono responsabili dei danni cagionati alle strutture,secondo
il disposto dell’art. 2043 del C.C. e a terzi ad opera di chiunque sia presente all’interno
dell’IMPIANTO durante il periodo loro assegnato.
6°. E’fatto divieto agli UTENTI a cui siano stati assegnati gli IMPIANTI di utilizzare anche parzialmente e
temporaneamente gli IMPIANTI per finalità che non siano strettamente quelle per cui ne è stato
concesso l’utilizzo da parte del Comune. Gli impianti possono essere utilizzati solo dagli UTENTI a
cui sono stati assegnati dal Comune o dal eventuale concessionario,è pertanto vietata da parte
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degli UTENTI la cessione o il consenso all’utilizzo a terzi,in tutto od in parte,a qualsiasi titolo
(gratuito,subaffitto,ecc..) degli IMPIANTI loro assegnati.
7°. L’uso dell’IMPIANTO comporta l’obbligo da parte dell’assegnatario del rispetto del numero massimo
di

persone

ammesse

nell’IMPIANTO

(atleti,pubblico,ecc..),previsto

dalla

licenza

d’uso

dell’IMPIANTO stesso,dalle norme di sicurezza stabilite dai regolamenti e dalle leggi in vigore.
L’UTENTE è pertanto responsabile sia civilmente che penalmente per ogni conseguenza dovuta
al mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo.
8°. L’uso degli IMPIANTI comporta l’ammissione implicita della conoscenza e quindi dell’accettazione
incondizionata da parte dell’assegnatario di tutte le norme e disposizioni del presente
REGOLAMENTO e quelle da esso richiamate e si intenderà effettuato a rischio e pericolo di chi
pratica l’attività sportiva e dei loro accompagnatori con esclusione di ogni responsabilità di sorta
da parte del Comune e dei suoi coobbligati.
9°. Gli IMPIANTI saranno tenuti dal Comune in condizioni di agibilità per tutto l’anno,ad esclusione del
tempo necessario per la pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria che in base alle
necessità la Giunta comunale e il Dirigente preposto al servizio Sport fisseranno a loro
insindacabile giudizio dandone un preavviso, salvo i casi aventi carattere d’urgenza, di almeno 15
giorni.

Art. 7 Manifestazioni Pubbliche
1°. Negli IMPIANTI che hanno ottenuto il rilascio del certificato di agibilità per manifestazioni sportive
dalla Commissione di vigilanza per il pubblico spettacolo preposta, il numero di persone, cui è
consentito l’accesso negli spazzi opportunamente riservati, non potrà superare il limite massimo e
le prescrizioni d’utilizzo fissate dalla licenza di agibilità.
Negli IMPIANTI che non hanno ottenuto tale agibilità è interdetta la presenza di pubblico. L’effettuazione di
manifestazioni di pubblico spettacolo obbliga gli organizzatori a munirsi delle necessarie licenze di Polizia
Amministrativa, nel rispetto delle norme di cui al T.U.L.P.S.-R.D 773/’31 e successive modificazioni ed
integrazioni.
2°. Sono a carico dell’organizzatore della manifestazione:
•

l’apposizione di cartelli indicatori per il pubblico, sia all’ingresso che alle eventuali biglietterie

•

il pagamento del personale addetto alle casse ed agli ingressi

•

l’assistenza medica

•

la sorveglianza degli spogliatoi e dei servizi igienici

•

il controllo dei posti della tribuna di onore e per la stampa

•

il servizio dei Vigili del Fuoco

•

il servizio d’ordine

•

l’aggiunta di eventuali sedili oltre a quelli fissi se autorizzati dalla commissione di cui all’art. 6 punto 2

•

l’istallazione di altoparlanti oltre a quelli esistenti

•

le attrezzature e impianti particolari supplementari, previo parere favorevole per la realizzabilità
tecnica da parte del Comune, che le singole manifestazioni possono richiedere

•

i consumi di energia elettrica, acqua e combustibile, per quelle manifestazioni che esigono consumi
maggiori del normale.

•

La pulizia dell’impianto al termine della manifestazione, oppure l’Utente deve concordare con il
responsabile del comune l’eventuale importo per l’espletamento di tale intervento.
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3°. Tutto ciò che verrà istallato provvisoriamente negli IMPIANTI concessi per lo svolgimento delle
manifestazioni non dovrà essere fissato o assicurato a pilastri o a soffitti. L’istallazione di materiali e
attrezzature dovrà presentare i necessari parametri di sicurezza e non dovrà arrecare danno alle
strutture restando a carico dell’UTENTE ogni tipo di responsabilità per eventuali danni, a livello
patrimoniale e civile, nei confronti del Comune e di terzi, conseguenti l’istallazione di qualsiasi tipi di
materiale e/o attrezzatura. Il materiale dovrà essere sgomberato nei termini indicati dal Servizio
Sport all’atto dell’autorizzazione della manifestazione. In mancanza di indicazione dei termini di cui
sopra lo sgombero dei materiali dovrà avvenire entro le 24 ore dal termine della manifestazione. Il
venir meno da parte dell’UTENTE delle prescrizioni del presente articolo, il Comune provvederà ad
effettuare lo sgombero del materiale abusivo, senza obbligo di custodia del materiale rimosso,
addebitando all’UTENTE inadempiente una penale pari a tre volte il costo totale sopportato dal
Comune per la rimozione dei materiali.
4°. Il personale comunale di servizio e di controllo potrà accedere agli IMPIANTI in qualsiasi occasione
ed orario che riterrà opportuno.

Art. 8 Sanzioni
1°. Il mancato rispetto da parte degli UTENTI e/o degli spettatori delle norme di questo regolamento,
nonché le leggi in vigore, sarà oggetto dell’immediata espulsione dall’IMPIANTI, ad opera del
personale comunale o suo delegato, dell’UTENTE inadempiente. Nei confronti degli inadempienti il
Dirigente competente del Servizio Sport si riserva la facoltà, a seconda della gravità dell’infrazione e
a suo insindacabile giudizio, di inibire per un tempo determinato o a tempo indeterminato, l’accesso
agli IMPIANTI del Comune.
2°. Nel caso in cui per l’utilizzo dell’IMPIANTO sia previsto il pagamento di una tariffa d’uso, l’utente è
tenuto alla conservazione del biglietto o dell’autorizzazione d’entrata all’IMPIANTO. Il biglietto di
ingresso, l’abbonamento o l’autorizzazione d’entrata dovrà essere esibito a richiesta del personale
addetto all’IMPIANTO. Chi non fosse in grado di esibire i documenti di cui sopra verrà identificato ed
allontanato dall’IMPIANTO e, qualora non fosse in grado di esibire entro 24 ore all’Ufficio
competente

un

documento

attestante

l’autorizzazione

all’utilizzo

dell’IMPIANTO

emesso

precedentemente l’utilizzo stesso, dovrà corrispondere al Comune una penale equivalente a dieci
(10) volte il valore della tariffa d’uso prevista dal tariffario al momento in vigore.

TITOLO 2° NORME INTEGRATIVE
Art. 10 Palestre norme Integrative
1°. Questo articolo integra le norme del TITOLO 1°- NORME GENERALI- di questo regolamento per
l’uso delle palestre e delle loro attrezzature e pertinenze.
2°. La palestra comunale è ordinariamente concessa per lo svolgimento delle seguenti attività, sempre
siano compatibili con i singoli IMPIANTI, che ne configurano un utilizzo “proprio”
•

Ginnastica

•

Pallacanestro

•

Pallavolo
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• Pallamano
•

Calcetto

•

Arti marziali

3°. La pratica del gioco del calcio in generale all’interno della palestra è subordinata a una specifica
autorizzazione del Servizio Sport del Comune.
4°. Gli UTENTI che utilizzano la palestra sono tenuti. Oltre allo scrupoloso rispetto delle precedenti
norme, anche:
•

alla custodia della chiave di accesso all’impianto, nei casi in cui il Servizio Sport provveda alla sua
consegna al fine di consentirne l’utilizzo in modo autonomo

•

alla riconsegna al Servizio Sport della chiave di accesso della palestra avuta in occasione, al termine
del periodo di utilizzo e comunque non oltre 5 giorni dal termine dell’utilizzo a meno che non ci siano
stati accordi differenti

•

ad assicurarsi, al termine giornaliero dell’attività, della regolare chiusura della palestra e dello
spegnimento del relativo impianto di illuminazione

•

a mantenere un comportamento educato e osservare scrupolosamente le disposizioni elencate in
questo regolamento

•

ad osservare scrupolosamente l’orario di utilizzo assegnato.

5°. E’ fatto obbligo a chiunque pratichi attività sportiva di calzare apposite scarpe specifiche per lo sport
e comunque senza tacchetti e che non danneggino la pavimentazione,che devono essere usate in
modo esclusivo.

Art. 11 Stadio Comunale
1°. Questo articolo integra le norme del TITOLO 1°-NORME GENERALI- di questo regolamento per
l’uso del campo sportivo comunale e delle sue attrezzature e pertinenze.
2°. Gli UTENTI che utilizzano il campo comunale sono tenuti anche:
•

ad evitare il calpestio concentrato a zona, con particolare riferimento alle aree antistanti le
porte,privilegiando l’utilizzo globale del terreno di gioco ivi incluse le fasce laterali e zone esterne

•

al mantenimento della pulizia dei locali assegnati stabilmente in uso all’UTENTE

•

al rispetto scrupoloso delle disposizioni impartite dal personale o comunque incaricato dal Comune e
addetto ai campi sportivi

•

al divieto di utilizzo del campo sportivo,fatta eccezione per gli incontri ufficiali di campionato,in caso
di avverse condizioni atmosferiche e con terreno impraticabile.

3°. E’ fatto obbligo agli UTENTI di utilizzare le apposite fontanelle esterne agli spogliatoi per
l’effettuazione della pulizia delle scarpette con residui terrosi.
4°. L’accesso al campo è consentito solo agli atleti e ad allenatori/dirigenti.
5°. E’vietato l’ingresso di animali di qualsiasi specie.
6°. L’utilizzo del campo comunale è consentito solo dietro pagamento della relativa tariffa d’uso in vigore
al momento dell’utilizzo.
7°. Il personale comunale e comunque il personale incaricato dal Comune sono tenuti al controllo del
possesso del permesso di ingresso all’IMPIANTO da parte degli atleti. La tessera di ingresso
all’IMPIANTO è personale. Il personale incaricato dal comune deve provvedere al ritiro delle tessere
esibite da persona diversa dall’intestatario ed alla loro trasmissione al Dirigente preposto al Servizio
Sport.
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CAUZIONE
La quota della cauzione per il rilascio dell’autorizzazione per l’utilizzo di un impianto
sportivo Comunale è fissata in € 200.00 da versare vedi ART . 4 punti 2°/3° per uso
prolungato(più di 10 ore).Le utenze saltuarie(fino a 10 ore) comportano il versamento di
una cauzione pari a € 100.00

TARIFFE ORARIE - PALESTRA
a) Residenti (gruppi sportivi e non)
Quota fissata in 3 € all’ora (RIDOTTO)
Quota fissata in 8 € all’ora (INTERO)
b) Non RESIDENTI
Quota fissata in 25 € all’ora

TARIFFE ORARIE CAMPO COMUNALE
a) Residenti

Diurno

Serale

Tariffa intera

€. 30,00 h.

€. 40,00 h.

Tariffa ridotta

€. 20,00 h.

€. 30,00 h.

b) Non residenti

Diurno

Tariffa intera

€. 40,00 h.

€. 50,00 h.

Tariffa ridotta

€. 30,00 h.

€. 50,00 h.

Serale

Le agevolazioni “tariffa ridotta” (ragazzi sino a 19 anni,portatori di handicap,persone di età
superiore ai 60 anni ecc.) sono valide SOLO nel caso in cui TUTTI i componenti del gruppo
che usufruisce dell’impianto sportivo (allenatori-istruttori esclusi) risultano possedere i
requisiti, in caso contrario è da intendersi in fascia NORMALE.
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