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FINALITÀ

Il presente regolamento ha per oggetto le modalità d’uso di impianti sportivi pubblici.
I citati impianti sportivi sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica 
dell’attività sportiva, motoria e ricreativa. Gli impianti, inoltre, possono essere utilizzati 
anche per eventi e manifestazioni di carattere culturale, ricreativo e sociale, purché non 
alterino la destinazione d’uso sportiva principale.

AMMISSIBILITÀ

I soggetti che possono fruire degli impianti, in ordine di priorità sono:

a) Comune, Coni, Federazioni sportive riconosciute, Enti di promozione sportiva   
	 	 riconosciuti	dal	CONI,	Società	Sportive	e	Associazioni	sportive	affiliate	a	Federazioni	o
   Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che siano iscritte nell’apposito registro 
  del CONI;

b)  Associazioni	senza	fine	di	lucro	operanti	nei	settori	dei	Servizi	Sociali	e	Culturali	aventi		
  i requisiti previsti dalla normativa regionale di settore;

c)		 Soggetti	aventi	finalità	di	lucro.

L’uso ai soggetti sopraindicati avviene nel rispetto dei sotto riportati criteri, indicati in ordine 
di priorità:

1)  livello dell’attività svolta: internazionale, nazionale, regionale, locale;

2)  partecipazione o iscrizione a campionati o attività di livello nazionale, regionale, locale  
  e, relativamente agli sport di squadra: serie A, serie B, serie C, serie D e campionati
  minori;

3) attività svolta a livello giovanile, presenza di C.A.S. (centri di avviamento allo sport 
  autorizzati dal CONI), partecipazione a campionati giovanili;

4)	 anzianità	di	affiliazione,	titoli	e	riconoscimenti	sportivi	conquistati;

5) attività nel campo del recupero dei minori, integrazione sociale e attività educativa 
  attraverso lo sport;

6) numero di tesserati (documentati tramite l’iscrizione al registro CONI);
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7) continuità dell’attività nell’impianto sportivo e radicamento territoriale.

MODALITÀ DI RICHIESTA

I soggetti che intendono fruire degli impianti sportivi comunali devono presentare al gestore 
dell’impianto apposita istanza. La domanda relativa alle attività sportive da svolgersi in 
modo continuativo deve essere inoltrata entro il 30 giugno di ogni anno.

Le citate istanze dovranno essere corredate da:

a)	 Certificato	di	iscrizione	al	Registro	delle	società	sportive	del	CONI	(come	previsto	dall’art.	
  90 della legge 289/2002)
b)		Copia	della	richiesta	di	riaffiliazione	per	l’anno	successivo;
c)		 Elenco	nominativo	degli	istruttori,	con	indicazione	della	qualifica	e	dei	titoli	posseduti;
d)		Dichiarazione	del	Legale	Rappresentante	delle	Società	e/o	Associazioni	Sportive	che
  attesti:

• 	 l’idoneità	 fisica	 alla	 pratica	 sportiva	 agonistica,	 secondo	 le	 norme	 vigenti,	 di	 tutti	 i	
partecipanti agli allenamenti e/o ai corsi di addestramento;

•  la copertura assicurativa antinfortunistica degli stessi;

e)  dichiarazione	 del	 Legale	 Rappresentante	 delle	 Società	 e/o	 Associazioni	 Sportiva	
	 	 di	 essere	 a	 conoscenza	 e	 di	 osservare	 tutte	 le	 norme	 del	 presente	 Regolamento.

ESCLUSIONI

I soggetti che intendono fruire degli impianti sportivi comunali e che, alla data 
della presentazione dell’istanza, risulteranno morose nei confronti del gestore e/o 
dell’Amministrazione Comunale, saranno escluse dall’assegnazione degli impianti sportivi.

Per le istanze che perverranno incomplete della documentazione richiesta, il gestore potrà 
fissare	un	termine,	non	superiore	a	gg.15	(quindici),	finalizzato	alla	necessaria	integrazione.	
Superato tale termine l’istanza sarà ritenuta nulla.

Di	 tali	 situazioni	 si	 darà	 opportuna	 comunicazione	 al	 Settore	 Sport	 della	 Ripartizione	
Comunale di riferimento.
Le istanze che perverranno fuori termine potranno essere esaminate esclusivamente se, 
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dopo l’assegnazione delle fasce orarie alle società in regola con la documentazione richiesta, 
risulteranno ancora liberi spazi orari. In tal caso l’assegnazione seguirà rigorosamente la 
data del protocollo d’entrata.

Indipendentemente dall’osservanza di quanto sopra riportato, non sarà consentito 
l’accesso all’impianto:

a) agli Atleti o iscritti a Società ed Associazioni se non accompagnati da un Allenatore
  responsabile e munito di idoneo tesserino federale;

b)  agli studenti, nei periodi e nelle fasce orarie previste per le attività scolastiche, se non  
  accompagnati da almeno un Docente o da Personale Ausiliario della Scuola, 
  appositamente incaricati dal Dirigente Scolastico.

Gli	assegnatari	debbono	utilizzare	gli	impianti	direttamente	ed	esclusivamente	per	le	finalità	
per	le	quali	l’assegnazione	è	stata	accordata.	È	vietato	pertanto	il	sub-affidamento,	pena	
la	decadenza	dello	stesso.	Il	relativo	controllo	è	demandato	al	Responsabile	dell’impianto	
individuato dal gestore.

RESPONSABILITÀ

Il Gestore consente agli utenti l’uso degli impianti sportivi nello stato di fatto in cui si trovano.
Nel periodo di allenamento e/o addestramento gli utenti rispondono in solido verso il 
Gestore di eventuali danni da essi arrecati alla struttura, agli attrezzi, agli arredi, ecc. Il 
relativo	controllo	è	demandato	al	Responsabile	dell’impianto.	Entro	5	giorni	l’utente	dovrà	
provvedere, a sue spese, al ripristino dello stato dei luoghi; in caso contrario, il Gestore 
provvederà in danno. L’importo dovuto per l’esecuzione di tali lavori dovrà essere corrisposto 
unitamente alla mensilità successiva all’esecuzione degli stessi.

ESONERO DA RESPONSABILITÀ

L’uso degli impianti sportivi, delle attrezzature, dei locali e degli accessori s’intende 
effettuato sotto la responsabilità di chi pratica l’attività sportiva, con esclusione di ogni 
responsabilità a carico del Gestore, salvo nei casi di negligenza nella manutenzione degli 
impianti e/o attrezzature.
Il Gestore non risponde degli oggetti e dei valori lasciati incustoditi.



All. 1Regolamento tipo per l’uso di impianti sportivi pubbliciA CURA DI

NORME DI COMPORTAMENTO

È fatto obbligo agli utenti di:

a) utilizzare le attrezzature e i servizi con la massima diligenza;
b) indossare indumenti che non offendano il pudore;
c)	 indossare	scarpe	idonee	a	preservare	l’integrità	della	superficie	dell’impianto.

È vietato introdurre animali nell’impianto salvo espressa autorizzazione da parte del 
Gestore.
È vietato, altresì, l’accesso agli automezzi, motocicli e a qualsiasi altro veicolo, salva 
espressa autorizzazione del Gestore.

Il	personale	addetto	all’impianto,	sentito	il	Responsabile,	ha	la	facoltà	di	allontanare	chiunque	
non	osservi	 le	norme	del	presente	Regolamento	o	 comunque	abbia	un	comportamento	
pregiudizievole al buon funzionamento della struttura o delle attività sportive che vi si 
svolgono.

Gli	utenti	sono	obbligati	al	rispetto	del	presente	Regolamento.

REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE

Il Gestore ha la facoltà di revocare l’assegnazione dell’impianto quando gli utenti:
 
a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe d’uso;
b)	 abbiano	trasgredito	alle	norme	del	presente	Regolamento;
c) abbiano arrecato danni agli impianti sportivi, senza provvedere tempestivamente al 
  ripristino o al risarcimento.

Tale facoltà può essere esercitata dal Gestore anche in caso di indisponibilità degli impianti 
per fatti e circostanze addebitabili a cause di forza maggiore ovvero alla necessità di 
interventi manutentivi.

In tali casi l’utente nulla potrà pretendere a titolo di risarcimento danni.

Il Gestore, invece, si riserva ogni più ampia facoltà di richiedere il risarcimento dei danni 
ogni qualvolta la revoca sia dovuta a causa imputabile all’utente o comunque a sua colpa.
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MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

Per le manifestazioni non sportive, le richieste devono essere indirizzate al Gestore e per 
conoscenza	al	 Settore	 Sport	 della	Ripartizione	Comunale	 competente,	 corredate	 da	 un	
programma dettagliato della manifestazione unitamente a:

• Atto costitutivo della Società in copia autenticata;
• Statuto della Società in copia autenticata;
• Certificato	di	iscrizione	alla	Camera	di	Commercio;
• Partita IVA.

Tali manifestazioni saranno consentite ed autorizzate dal Gestore se compatibili con le 
caratteristiche dell’impianto sportivo e non siano pregiudizievoli per le attività ordinarie 
sportive che vi si svolgono.


