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Art. 1 - OGGETTO E FINALITA’
Il Presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo degli impianti sportivi
presenti sul territorio comunale ossia palestra, palazzetto dello Sport, campo sportivo e campetto
polivalente ad esso annesso.
Gli impianti di cui sopra sono destinati ad uso pubblico, per la pratica dell’attività sportiva, motoria
e ricreativa.
L’uso degli impianti è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
Art. 2 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI
Gli impianti cui all’art.1 sono di rilevanza comunale e saranno riservati allo svolgimento delle attività e manifestazioni sportive compatibili con le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti
stessi e dei servizi che ne fanno parte integrante.
Il palazzetto dello sport comunale ed il campetto polivalente saranno riservati allo svolgimento delle seguenti attività: calcio a 5, pallacanestro, pallamano, pallavolo e le altre discipline sportive compatibili con le disposizioni regolamentari delle rispettive federazioni sportive e potrà ospitare gare a
livello nazionale, regionale e provinciale, assolvendo funzioni di interesse generale del Paese.
La palestra comunale sarà riservata allo svolgimento delle seguenti attività: pallavolo,pallacanestro,
e ginnastica.
Il campo sportivo comunale sarà riservato allo svolgimento di gare e campionati per il gioco del
calcio ed eventuali altre attività sportive compatibili con le caratteristiche tecniche e strutturali
dell’impianto.
Art. 3 - GESTIONE CAMPO SPORTIVO
Il campo sportivo potrà essere dato in gestione ad una società sportiva, la quale sarà responsabile
della manutenzione ordinaria dell’impianto stesso. L’accordo tra il Comune affidatario e la Società
Sportiva gestore farà parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
Art. 4 - CONCESSIONE IN USO
Gli impianti potranno essere concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione
sportiva e ai privati che ne facciano richiesta per lo svolgimento di campionati regionali, provinciali, gare, manifestazioni, per gli allenamenti e per l’utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.
Ai privati l’uso degli impianti potrà essere concesso solo in determinati giorni preventivamente fissati ad inizio anno dalla giunta Municipale.
La concessione in uso degli impianti da diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione.
Non è ammesso l’uso degli impianti a fini di lucro.
Essendo gli impianti finalizzati allo svolgimento di attività sportive, manifestazioni di carattere
prettamente non sportivo dovranno essere specificatamente autorizzate dalla giunta comunale.
Art. 5 - CONCESSIONI ALLE SCUOLE
Gli impianti sportivi potranno essere concessi in uso alle scuole senza specifica autorizzazione nelle
ore mattutine e nelle ore pomeridiane per il caso dio preparazione e svolgimento di particolari manifestazioni (Giochi della gioventù,campionati studenteschi).
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Nel caso di utilizzo degli impianti da parte delle scuole nelle ore pomeridiane sarà necessaria richiesta specifica all’Amministrazione Comunale per l’autorizzazione che sarà concessa compatibilmente con l’attività sportiva già programmata.
Le gare scolastiche avranno di norma precedenza sugli allenamenti.
Gli studenti nello svolgimento delle attività dovranno essere accompagnati dagli insegnanti, gli
stessi assicureranno il buon andamento civile e sportivo, prenderanno responsabilmente in consegna
attrezzature ed i servizi in uso e faranno osservare scrupolosamente l’orario.
ART. 6 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
Le società, enti, organizzazioni senza fini di lucro che intendono usufruire degli impianti devono,
utilizzando il modello dell’allegato A del presente regolamento,presentare richiesta entro e non oltre il 31 luglio in carta semplice all’amministrazione comunale specificando per quali attività sportive e per quali ore e giorni della settimana lo richiedono, indicando inoltre il nominativo del responsabile dell’attività da svolgere nell’impianto richiesto.
Le richieste per l’uso occasionale da parte di privati dovranno pervenire all’ufficio competente almeno 5 giorni prima della data in cui è prevista l’attività.
Il dirigente competente,sulla base delle richieste pervenute e in base alle disponibilità dell’impianto,
nel rispetto dei criteri individuati dalla giunta Municipale, redige il piano di utilizzo degli impianti,
rilasciando le relative autorizzazioni.
Le richieste di utilizzo per usi diversi dalla partecipazione a campionati o pervenute successivamente saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua della struttura.
Art. 7 - PRIORITA’ DELLE RICHIESTE
In caso di richieste concomitanti l’assegnazione dei turni dovrà tener conto per ordine:
− della categoria nella quale milita la società e l’affluenza di pubblico;
− dell’età di costituzione delle diverse società;
− del comportamento tenuto dagli atleti e dai responsabili delle società nel corso di precedenti
concessioni di impianti pubblici, sia in ordine alla disciplina e al corretto uso delle attrezzature
che all’effettivo utilizzo dei turni assegnati.
Le concessioni in uso alle Società Sportive s’intendono decadute con la fine del campionato.
Art. 8 - RESPONSABILITA’
E’ assolutamente vietato l’uso a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.
Le società utilizzatrici rispondono di qualsiasi infortunio e danno a persone e cose che dovessero
verificarsi durante o in conseguenza dell’utilizzo dell’impianto imputabili ad esse direttamente o
prodotti da terzi avendo essi l’obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose,
sollevando l’amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.
In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, sono tenute a rifondere tali
danni all’amministrazione comunale.
A tal fine le Società utilizzatrici saranno tenute ad essere in possesso di adeguata polizza R.C. valida per tutto il periodo di utilizzo dell’impianto.
Un responsabile, nominato dall’utente, deve sempre essere presente nell’impianto durante l’orario
assegnato e deve segnalare al custode l’eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva.
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Il Comune d’altra parte, risponde di eventuali danni a persone o cose a seguito di incidenti durante
gli allenamenti purché la causa del danno sia diretta conseguenza di cattiva manutenzione degli impianti e servizi di competenza comunale.
Art. 9 - MODALITA’ DI UTILIZZO
L’accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre all’addetto del comune, per i controlli che ritenga di
effettuare.
Per assicurare un corretto e ordinato uso dell’impianto concesso è tassativamente vietato:
− Sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata
della concessione;
− Usare calzature non adeguate e/o sporche;
− Utilizzare spazi non destinati specificatamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- Depositare materiale negli spogliatoi o in altri locali;
− Utilizzare l’impianto fuori dagli orari autorizzati,
− Svolgere attività diverse da quelle autorizzate.
− Detenere le chiavi dell’impianto, poiché in uso solo al custode.
− Utilizzare palloni diversi da quelli a rimbalzo controllato per la attività di calcio a 5.
I servizi igienici vanno rispettati e salvaguardati nella maniera più attenta e rigorosa.
L’uso delle docce è sempre consentito purché venga effettuato in modo da evitare qualsiasi spreco.
È vietato fumare all’interno della struttura.
E’ fatto obbligo a tutti coloro che accedono agli impianti sportivi di usare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano danneggiati gli impianti e le apparecchiature in uso e di rispettare
scrupolosamente le norme di corretto comportamento e di igiene.
Art. 10 - PUBBLICITA’
Il concessionario ha diritto di effettuare pubblicità visiva previa autorizzazione dell’ente. La pubblicità deve essere esercitata con mezzi facilmente asportabili, senza danneggiare l’impianto. Il montaggio e lo smontaggio sono eseguiti a cura e spese del concessionario.
Art. 11 - ORARIO DI UTILIZZO
Gli impianti di norma resteranno aperti per allenamenti ed attività sportive dal lunedì al venerdì, il
sabato , la domenica e i giorni festivi di norma resteranno aperti solo per lo svolgimento delle gare
di campionato o di specifiche manifestazioni
L’orario massimo di utilizzo per allenamento di calcio previsto per squadra o gruppo è di ore 2
(due), salvo eccezioni provate per tipo di attività.
L’orario massimo di utilizzo per allenamento di pallavolo per squadra o gruppo è di ore 1½ (una e
mezza) salvo eccezioni provate per tipo di attività.
Il palazzetto dello sport e la palestra resteranno chiusi dal 1 luglio al 31 agosto.
Art. 12 - RINUNCIA
La comunicazione di rinuncia o di sospensione temporanea dell’utilizzo deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.
Regolamento per l’uso degli impianti sportivi comunali

Pag. 4

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.
In caso di rinuncia definitiva, gli spazi resisi disponibili saranno assegnati a chi ne faccia richiesta
successivamente.
Art. 13 - SOSPENSIONE
Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall’amministrazione comunale per
lo svolgimento di manifestazioni di particolare interesse pubblico o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.
Nei casi sopradescritti l’amministrazione comunale provvede con tempestività a dare comunicazione della sospensione alle società e agli enti a cui era stato concesso in uso.
Per le sospensioni nulla è dovuto.
Art. 14 - REVOCA
A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, e in particolare
del mancato rispetto delle modalità d’uso previste dall’art. 8, il dirigente preposto revoca la concessione con effetto immediato, fermo restando l’obbligo del concessionario al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.
Art 15 - CUSTODIA
L’addetto alla custodia sarà tenuto a far rispettare le norme del presente regolamento. Curerà
l’apertura, la chiusura ed il mantenimento di pulizia e ordine dell’impianto. Comunicherà tempestivamente al dirigente competente sia i danni che i nominativi dei responsabili.
Art. 16 - PUBBLICITA’
Al fine di far conoscere integralmente il presente regolamento, né sarà consegnata una copia ad ogni
scuola e/o ad ogni società ed ente nel momento della richiesta di utilizzo. In detta richiesta dovrà
essere specificata l’accettazione e l’osservanza totale delle norme in esso contenute.
Un esemplare sarà conservato dal custode nel palazzotto e una copia sarà affissa all’interno degli
spogliatoi, perché sia ben visibile a tutti.
Art. 17 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell’atto deliberativo che lo approva.
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ALLEGATO “A”

AL COMUNE DI FILADELFIA
UFFICIO TECNICO

Oggetto: Richiesta concessione uso palazzetto dello sport.

L’Ente/Associazione/Società/Gruppo Amatoriale …………………...………………….……….. con
sede in …………………. Via …………………………….. n. …… codice fiscale …………………
partita Iva …………………… iscritta/non iscritta all’Albo delle Associazioni, rappresentato dal
(carica ricoperta) ………………….. Sig. ………………… nato a …………………….. il

………..… residente in ………………. Via ……………..….. n. … telefono ………………... codice fiscale ………………………………..
CHIEDE
Di poter utilizzare il palazzetto dello sport nei seguenti giorni e orari per le attività sottoindicate:
1) GIORNI…………………….
2) DALLE ORE ………………. ALLE ORE ……………
3) ATTIVITA’ ……………………
Il sottoscritto dichiara fin d’ora di assumere personalmente completa responsabilità circa la custodia
ed il corretto uso del palazzotto dello sport negli orari che saranno oggetto di concessione.
Allego alla presente domanda la dichiarazione prevista dal vigente Regolamento e copia fronte/retro
del documento di identità personale.
Filadelfia lì ……….
Firma
……………….…………..
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DICHIARAZIONE
Il sottoscritto ………………………………………………….. come sopra identificato, in nome e
per conto dell’Associazione/Ente/Società/Gruppo Amatoriale ………………………………………
……………………….. ai fini del rilascio della concessione d’uso del palazzotto dello sport nei
giorni e orari richiesti,
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità:
1) di aver preso visione del vigente regolamento per l’utilizzo del palazzotto dello sport e di accettarlo in ogni sua parte;
2) di sollevare da qualsiasi responsabilità l’Amministrazione comunale per qualsiasi danno possa
occorrere a persone o cosa in dipendenza dell’uso dei locali del palazzotto dello sport e dello
svolgimento delle attività previste;
3) di svolgere presso il palazzotto dello sport in uso esclusivamente le attività indicate nell’atto di
concessione e che le stesse non hanno finalità di lucro;
4) di comunicare immediatamente all’ufficio del Comune preposto eventuali danni alle attrezzature, provocati o rilevati;
5) di comunicare per iscritto al Comune l’eventuale termine anticipato o l’interruzione temporanea
dell’utilizzo del palazzetto;
6) di assicurare la presenza di un responsabile ( di maggiore età) della società durante lo svolgimento dell’attività;
7) di far rispettare il divieto di fumare e non consentire l’accesso nel palazzetto a persone estranee
ed animali;
8) di accettare ogni modifica degli orari per eventuali priorità comunicate da parte del Comune
di Filadelfia.
Filadelfia lì ……….
Firma
……………….…………..
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