COMUNE DI MONTEGALDELLA
PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO
PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI
(campo da calcio, spogliatoi e magazzino)

Approvato con deliberazione di G. C. n. 80 del 23/10/2014
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Art. 1
Impianti
1.

Il presente regolamento comunale disciplina l’uso degli impianti sportivi e spazi per
il tempo libero al fine di promuovere e favorire la pratica dello sport a tutti i cittadini,
società, gruppi, enti di promozione sportiva – senza fini di lucro – residenti e non sul
territorio, stabilendo i principi e le modalità per l’assegnazione e l’utilizzo degli spazi
comunali ad uso delle attività sportive e del tempo libero.

2.

Inoltre il presente regolamento si applica per l’utilizzo delle seguenti strutture:
Campo da calcio
Spogliatoi e servizi igienici
Magazzino
Art. 2
Modalità di gestione

Gli impianti sportivi comunali sono gestiti direttamente dal Comune tramite l’Assessorato
allo Sport, secondo le norme stabilite dal presente regolamento.
Art. 3
Funzionamento e utenza
All’uso degli impianti sportivi possono accedere le Società e le Associazioni sportive
affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e/o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti
dal CONI, Gruppi Sportivi ed Amatoriali, Istituti Scolastici per lo svolgimento di attività
didattica, Enti pubblici e privati, Associazioni private, gruppi di cittadini organizzati ecc. .
Art. 4
Orario
Gli impianti sono disponibili nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 23:30
sabato e domenica dalle 09:00 alle 23:30.
Art. 5
Disciplina della tariffa oraria per l’utilizzo
1.

Per l’utilizzo degli impianti sportivi gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa
oraria, stabilita dalla Giunta Comunale, di € 10,00 da versare all’Amministrazione.

2.

Il pagamento deve avvenire in un unico versamento iniziale o essere anticipato
entro il 10 di ogni mese per tutte le ore del mese (o del più ampio periodo) per le
quali si prenota l’utilizzo dell’impianto (ciò significa che la mancata fruizione
dell’impianto negli orari prenotati non comporta il rimborso della tariffa pagata).
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Art. 6
Modalità e condizioni per la richiesta di utilizzo degli impianti
1.

Le società, i gruppi sportivi, i cittadini che intendono usufruire gli impianti sportivi
devono inoltrare espressa richiesta scritta presso gli Uffici Comunali. La richiesta va
inoltrata all’inizio della stagione sportiva e va rinnovata annualmente, quindi è
escluso il rinnovo tacito.

2.

Le richieste di utilizzo degli spazi possono essere a carattere continuativo o
saltuario e devono essere inoltrate per iscritto all’Amministrazione Comunale,
specificando il periodo di utilizzo, l’attività che si intende svolgere e il numero di ore
settimanali.

3.

Prima dell’utilizzo i soggetti autorizzati dovranno depositare un elenco completo
degli atleti e/o partecipanti all’attività per la quale è stato autorizzato l’utilizzo degli
impianti sportivi. L’elenco dovrà contenere i nominativi degli iscritti, la loro data di
nascita e l’indirizzo di residenza.

4.

Per l’accesso agli impianti sportivi i soggetti autorizzati dovranno ritirare la relativa
chiave presso gli Uffici Comunali, previo il versamento di una cauzione di € 5,00,
stabilita dalla Giunta Comunale contestualmente alle tariffe.

5.

La chiave dovrà essere restituita agli Uffici Comunali entro 6 giorni dal termine
dell’utilizzo degli spazi autorizzati. Al momento della restituzione della chiave verrà
rimborsata la cauzione versata.

6.

Le società e/o associazioni aventi in concessione gli impianti o spazi per attività
sportive o del tempo libero, non potranno sub-concederli.
Art. 7
Responsabilità durante gli utilizzi

1.

L’utente risponde direttamente dei danni provocati, durante l’utilizzo, all’impianto o
alle attrezzature in esso presenti.

2.

L’Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità sia in ordine
allo svolgimento delle attività organizzate dal concessionario, sia per i danni alle
persone che usufruiscono degli impianti nel periodo in cui essi sono utilizzati dal
concessionario medesimo.

3.

Eventuali disfunzioni e/o danni provocati all’immobile e alle attrezzature, durante
l’utilizzo, dovranno essere tempestivamente segnalati agli Uffici comunali.
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Art. 8
Obblighi ed oneri a carico degli utenti
1. Gli utenti, nell’uso degli impianti sportivi, sono tenuti alla massima correttezza,
diligenza e rispetto del patrimonio. Non è consentito lasciare in deposito, né
abbandonare nei locali degli impianti attrezzature, indumenti ed oggetti personali,
né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed
extrasportive, gli utenti hanno l’obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli
spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.
2. Il Comune non risponde, in alcun modo, di eventuali ammanchi, di furti di cose
arbitrariamente depositate o abbandonate dagli utenti negli spogliatoi.
3. Gli utenti sono tenuti inoltre, a loro cura e spesa, al rispetto di qualsiasi altra
disposizione presente nell’autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali competenti.
Art. 9
Danni causati agli impianti
1. Le Società ed i gruppi sportivi nonché gli altri soggetti autorizzati all’uso degli
impianti sono tenuti a rimborsare eventuali danni arrecati alle strutture.
2. I cittadini che nell’utilizzo delle strutture arrecassero danni sono tenuti a rimborsare
al Comune i relativi costi di riparazione.
3. Saranno altresì applicate sanzioni amministrative nei confronti di chi si rende
responsabile di atti vandalici, di chi fa uso improprio delle strutture o delle
attrezzature esistenti danneggiandole.
Art. 10
Segnalazione di danni agli impianti
1. Le Società ed i gruppi sportivi, i cittadini, gli enti culturali, gli istituti e gli insegnanti
autorizzati all’uso degli impianti sportivi devono segnalare immediatamente
all’ufficio tecnico del Comune prima, durante e dopo l’utilizzo eventuali guasti o
danni rilevati o causati alle strutture.
2. La mancata comunicazione potrà essere motivo di attribuzione di responsabilità
verso l’ultimo fruitore che non ha segnalato il difetto.
Art. 11
Controlli e verifiche dell’uso degli impianti
1. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d’uso degli impianti a mezzo di
proprio personale. Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente
senza formalità e senza preavviso alcuni, in ogni tempo e luogo, prima, durante e
dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.
2. Il predetto personale ha libero accesso agli impianti. Ad essi non può essere
richiesto alcun tipo di adempimento o formalità.
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Art. 12
Disponibilità degli impianti da parte del Comune
1. Il Comune ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente di tutti gli
impianti, per consentire manifestazioni cittadine rilevanti, manifestazioni comunali,
ovvero organizzate dal Comune in collaborazione con altri Enti pubblici o
Associazioni, nonché per interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o
per motivi di interesse pubblico.
2. Nei casi di cui al comma precedente il Comune, secondo l’esigenza, può procede
alla modifica, sospensione o revoca della concessione d’uso, senza pretesa alcuna
da parte dell’utente, salvo diversi accordi stipulati al momento della sottoscrizione
della concessione d’uso.
Art. 13
Pulizia manutenzione degli impianti
1. Alla pulizia degli impianti provvede di norma, salvo eventuali diversi accordi, il
Comune con ogni onere a suo carico.
2. Le spese di gestione relative ad acqua, luce e gas sono a carico del Comune.
3. Il Comune si impegna ad effettuare ogni lavoro di manutenzione ordinaria e
straordinaria necessario per garantire l’efficienza degli impianti di cui al presente
regolamento e la relativa agibilità in conformità alle disposizioni di legge vigenti in
materia, fatti salvi diversi accordi, autorizzazioni e convenzioni.
Art. 14
Revoca
Per accertate irregolarità nell’utilizzo e per esigenze di pubblico interesse,
l’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà revocare la
concessione in ogni momento.
Art. 15
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento per l’uso e la
gestione degli impianti sportivi comunali, si applicano le norme e le leggi vigenti in materia.
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