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Articolo 1 

Principi e finalità 

Con il presente regolamento l’Amministrazione Comunale disciplina i criteri e le modalità per le 

concessioni in uso o in gestione a terzi richiedenti dell’impianto sportivo polivalente di sua 

proprietà sito in località Favelite, che consentano l’effettivo esercizio delle iniziative e 

manifestazioni di impegno civile finalizzate al raggiungimento di obiettivi di pubblico interesse 

utili per lo sviluppo e la promozione di formazioni sportive e sociali. 

Articolo 2 

Definizione degli impianti sportivi comunali 

Il presente regolamento disciplina l’uso dei seguenti impianti sportivi comunali: 

1) Campo polivalente in erba sintetica; 

2) Impianti e/o strutture annesse (Spogliatoi). 

 

Articolo 3 

Destinatari degli impianti 

Gli impianti sportivi comunali sono concessi in uso o in gestione nel rispetto dei requisiti richiesti 

dalla Legge a tutte le Società, Gruppi Sportivi, organismi associativi che perseguono finalità 

formative sociali e di volontariato nell’ambito dello sport e del tempo libero, cittadini non aderenti 

alle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., Associazioni aderenti alle 

Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva che ne facciano regolare richiesta per lo 

svolgimento di attività sportive, formative, ricreative continuative e non. 

Articolo 4 

Modalità di concessione 

Per ottenere la concessione degli immobili e degli impianti sportivi è necessario effettuare il 

versamento delle tariffe dovute. 

L’ordine cronologico di assunzione al protocollo comunale delle richieste costituisce criterio di 

d’assegnazione delle concessioni, tenuto conto delle finalità disciplinate con il precedente articolo. 

L’Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare, sospendere temporaneamente o modificare 

gli orari ed i turni di assegnazione, nel caso in cui si rendessero necessari i locali per lo 

svolgimento di manifestazioni di particolare rilievo, o per cause di forza maggiore, per esigenze di 

ordine tecnico e di manutenzione. 

Le Società, Gruppi Sportivi o cittadini interessati ad ottenere l’uso continuativo dell’impianto 

sportivo comunale, dovranno presentare domanda su apposito modello. 

Articolo 5 

Modalità di presentazione delle domande 

La domanda per la concessione in uso dei locali o strutture dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’Ente, Associazione, Gruppo o dal singolo richiedente. 

Nella domanda potrà essere eventualmente indicato il nominativo di altra persona responsabile 

dell’organizzazione o dell’iniziativa, la quale dovrà essere presente per tutta la durata della 

manifestazione ed alla quale si farà riferimento per impartire anche verbalmente prima, o nel corso 



dell’utilizzo, disposizioni di servizio per l’uso delle strutture stesse. In mancanza è inteso che il 

richiedente (legale rappresentante) assume direttamente qualsiasi responsabilità nei confronti 

dell’amministrazione comunale e dei terzi anche per il fatto dei propri Associati, ausiliari e 

dipendenti. 

La domanda da presentare all’Amministrazione Comunale andrà redatta su appositi modelli messi 

a disposizione dal Servizio Tecnico Comunale specificando: 

a) denominazione sociale dell’Ente, Società o privato richiedente la concessione; 

b) numero dei partecipanti; 

c) modalità di utilizzazione degli impianti con l’individuazione dei giorni e degli orari di 

utilizzo richiesti: 

– giorno ed orario scelto per la disputa delle gare di campionato e/o degli allenamenti; 

– comunicazione della data esatta d’inizio e conclusione delle attività; 

– il tipo di disciplina sportiva per la quale si fa la richiesta di utilizzo; 

– il numero massimo delle persone che possono accedere nei locali ai fini dell’incolumità 

e della pubblica sicurezza 

– dichiarazione di assunzione di responsabilità civile e penale per danni a cose o persone 

e per il corrispondente risarcimento; 

Il provvedimento comunale di concessione della struttura richiesta non assorbe, né comprende 

eventuali e qualsivoglia altre prescrizioni che vigenti norme, in relazione all’attività del 

conduttore, ponessero a carico del medesimo. 

Criteri di priorità per l’assegnazione dell’impianto sportivo 

L’assegnazione del campo, sia per quanto riguarda l’impianto che il numero delle ore attribuite, 

verrà fatta sulla base dei seguenti criteri di priorità indicati nell’ordine: 

a) Regolarità dei pagamenti effettuati da ogni singolo privato o Società alla scadenza 

stabilita; 

b) Privati residenti nel Comune di Cardeto; 

c) Settore giovanile; 

d) Riferimento alle assegnazioni dell’anno precedente; 

e) Società partecipanti a Campionati Ufficiali (Federazioni ed Enti di Promozione 

Sportiva); 

f) Società legalmente costituite per l’attività sportiva (anche se non partecipanti a 

campionati); 

g) Società di nuova costituzione. 

h) Privati o gruppi non costituiti in Società. 

Nel caso in cui più Società o privati intendano usufruire del medesimo campo nel medesimo 

orario, sia per gare ufficiali che per allenamenti verranno seguiti i criteri sopra indicati. 



Se le Società di cui al caso in esame appartengono allo stesso Ente Organizzativo (Federazioni ed 

Enti di Promozione Sportiva), per la determinazione delle priorità ci si atterrà ai regolamenti 

interni delle stesse organizzazioni. 

 

Articolo 6 

Tariffe d’uso per le concessioni temporanee. Riduzioni ed esenzioni 

Per l’utilizzo del campo polivalente  gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa oraria tale da 

coprire le spese vive di manutenzione. 

Tale tariffa potrà essere soggetta ad aggiornamento annuale da parte della Giunta Comunale per 

essere adeguata alle mutate esigenze. 

Il pagamento della tariffa deve avvenire anticipatamente tramite versamento sul c/c postale o 

bonifico bancario a favore del Comune di Cardeto e la ricevuta dovrà essere presentata presso il 

Servizio Tecnico congiuntamente alla domanda di concessione in uso. 

Le tariffe sono differenziate per tipo di utilizzo del campo polivalente secondo il seguente 

prospetto: 

 

 Importo orario 

Utilizzo del campo 

polivalente 

Diurno 

(senza utilizzo impianto 

illuminazione) 

Notturno 

(con utilizzo impianto 

illuminazione) 

Calcetto  €10,00 € 12,00 

Tennis singolo  €  4,00 €   6,00 

Tennis doppio  €  2,00 €   4,00 

 

Alle Società Sportive, che attuino iniziative a prezzo concordato con l’Amministrazione Comunale 

nei confronti dei cittadini al di sotto di anni 16 residenti nel Comune di Cardeto o che concorrano 

alla realizzazione di specifici progetti culturali, sociali, ricreativi o sportivi del Comune, sarà 

riservato un trattamento agevolato tramite riduzione della tariffa oraria in misura del 30% all’atto 

della stipula della convenzione. 

- Tariffe per gestioni  annuali 

Le tariffe di utilizzo degli impianti saranno stabilite annualmente nell'ambito della definizione dei 

costi dei servizi pubblici comunali. Il pagamento delle tariffe sarà suddiviso, indicativamente, in 

due rate da liquidarsi secondo lo schema di cui a seguire: 

- 1^rata : entro il 31 ottobre dell'anno in cui ha inizio  l'attività' di utilizzo degli impianti sportivi; 

- 2^rata : entro il 31 marzo dell'anno in cui ha termine l'attività'  degli impianti sportivi. 

Articolo 7                                                                    

Revoca della concessione 

L’amministrazione comunale e/o suo concessionario hanno la facoltà di sospendere 

temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni di assegnazione per manifestazioni 

promosse  dall’amministrazione comunale e/o suo concessionario con sette giorni di preavviso e 

quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecnico o per consentire interventi di 

manutenzione degli impianti senza nessun preavviso. 

 



Articolo 8 

Uso degli impianti  

La concessione, sia in uso che in gestione degli impianti sportivi comunali, sarà consentita sulla 

base delle seguenti disposizioni, tenuto conto della programmazione effettuata annualmente 

dall’Amministrazione Comunale. 

Gli utenti devono utilizzare gli impianti sportivi direttamente ed esclusivamente per le finalità per 

le quali la concessione è stata accordata. 

Per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo anche gratuito gli utenti potranno 

consentire l’utilizzo, anche parziale, degli impianti sportivi a terzi pena l’immediata decadenza 

della concessione. 

I richiedenti sono obbligati a munirsi a propria cura e spese di tutte le autorizzazioni prescritte 

dalla legge per lo svolgimento di attività sportive e similari relative all’attività svolta. 

Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società risponde personalmente dei 

danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni ed alle apparecchiature installate. 

Il richiedente deve utilizzare l’impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali 

la concessione è stata accordata. 

E’ vietato l’accesso al campo polivalente in erba sintetica con scarpe non idonee, l’utilizzo dovrà 

avvenire indossando scarpe idonee alla pavimentazione (scarpe da ginnastica o da tennis) e 

perfettamente pulite. 

Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite comporta la decadenza della 

concessione degli spazi. 

I soggetti autorizzati all’uso degli impianti dovranno sollevare l’amministrazione e/o suo 

concessionario da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero 

verificarsi a causa dell’uso del suddetto . 

L’ingresso agli spogliatoi ed ai campi da gioco durante l’utilizzazione delle strutture, è 

strettamente limitato al personale di servizio dell’amministrazione comunale e/o suo 

concessionario e alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli 

enti o federazioni sportive. 

Nella sede comunale o nella sede del suo concessionario è tenuto un apposito registro nel quale 

sono riportati i seguenti dati: la data e le ore di utilizzo, la società o il singolo atleta che utilizza 

l’impianto , il soggetto responsabile dell’uso dell’impianto. 

Il concessionario autorizzato per l’uso del campo polivalente, riceverà in consegna le chiavi di 

accesso al campo e dovrà: 

a) Provvedere autonomamente all’apertura e chiusura della recinzione e dei locali spogliatoio; 

b) Accedere al campo fino a massimo 15 minuti prima dell’orario di inizio autorizzato per 

l’eventuale preparazione del rettangolo di gioco ( collocazione delle due porte per il 

calcetto o della rete per il tennis), cambio indumenti e riscaldamento, senza arrecare 

fastidio e intralcio all’attività di eventuali altri fruitori del campo; 

c) Far accedere dentro il perimetro recintato del campo solo ed esclusivamente un numero di 

persone non superiore a quello indicato nell’autorizzazione; 

d) Provvedere autonomamente all’accensione e spegnimento dell’impianto di illuminazione, 

ove autorizzato, e delle luci degli spogliatoi; 

e) Segnalare all’Ufficio Tecnico ogni eventuale danno che dovesse riscontrare all’interno 

dell’impianto sportivo prima dell’utilizzo; 

f) Restituire all’Ufficio Tecnico le chiavi della struttura sportiva entro i tempi indicati 

nell’autorizzazione. 

Il concessionario è responsabile  di ogni eventuale danno arrecato alla struttura sportiva durante il 

proprio periodo di utilizzo; tali eventuali danni devono essere immediatamente comunicati 

all’Ufficio Tecnico Comunale per l’eventuale azione di rivalsa ove venga accertato che il danno è 

stato volontario e non dovuto a cause del tutto accidentali durante la regolare utilizzazione. 



L’amministrazione comunale e/o suo concessionario non rispondono di eventuali ammanchi o furti 

o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non 

rispondono degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare 

durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le 

eventuali responsabilità. 

Gli utenti devono indirizzare ogni eventuale segnalazione o reclamo direttamente al Comune o suo 

concessionario che garantiranno la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate 

dagli utenti. 

I richiedenti che, durante l’utilizzo degli impianti o strutture sportive comunali, rilevano eventuali 

inefficienze nella conduzione, custodia , gestione, etc., o danneggiamenti degli impianti, si 

impegnano a darne immediata comunicazione al responsabile del servizio del Comune. 

Il campo polivalente e gli spogliatoi devono essere lasciati liberi e chiusi entro l’orario di scadenza 

dell’autorizzazione.  

Nessun indumento o effetto personale deve essere lasciato nella struttura. 

Nel caso in cui al momento della scadenza dell’autorizzazione vi siano dentro il campo altri utenti 

con autorizzazione , la responsabilità della chiusura è automaticamente trasferita a questi ultimi. 

Articolo 9 

Pulizia 

Il Comune provvederà secondo un calendario diversificato alla pulizia del campo polivalente e dei 

locali spogliatoi nel caso di gestione diretta comunale. 

 Articolo 10 

Agevolazioni 

 Il Comune si riserva la facoltà di concedere gratuitamente e senza eventuale versamento di 

cauzione, o comunque applicando particolari agevolazioni, l’utilizzo delle strutture oggetto del 

presente regolamento da parte di enti operanti sul territorio comunale senza fini di lucro. 

 Parimenti esso può concedere gratuitamente l’utilizzo degli spazi di sua proprietà per lo 

svolgimento di particolari iniziative o manifestazioni di carattere sportivo, culturale, ricreativo o 

sociale di interesse pubblico organizzate o promosse dal Comune stesso o con il suo patrocinio. 

Riserva di utilizzo 

 Il Comune si riserva la facolta' di utilizzare gratuitamente per propri fini e manifestazioni gli 

impianti sportivi affidati in gestione a terzi, fatto salvo l'impegno a risarcire eventuali danni 

provocati. 

Articolo 11 

Rispetto degli impianti e delle attrezzature 

I richiedenti s’intendono obbligati ad osservare la maggiore diligenza nell’utilizzazione dei locali, 

degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi , dei servizi, in modo da: 

· rispettare gli orari di apertura e di chiusura; 

· evitare qualsiasi danno a terzi o all’impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del    

comune ed eventualmente del suo concessionario; 

· mantenerli nello stato di efficienza in cui li hanno ricevuti dal comune. 

I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture e agli attrezzi loro 

assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o 

inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto 

responsabile, in via esclusiva, l’ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura. 

I richiedenti si assumono, inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale 

derivante dall’operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni 



caso di terzi, sull’uso dell’impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da 

personale non autorizzato dall’amministrazione comunale o suo concessionario sulle strutture 

medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi. 

 

Articolo 12 

Installazioni particolari 

Per la manifestazioni sportive in genere e per quelle extrasportive espressamente autorizzate che 

richiedono l’installazione di particolari attrezzature non comunemente esistentiti nell’impianto, i 

richiedenti devono provvedere, a propria cura e spese, alla fornitura, sistemazione e montaggio 

delle attrezzature necessarie. 

Il richiedente, deve presentare insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la 

documentazione necessaria, comprese le dichiarazioni di conformità alle norme vigenti, nonché la 

dichiarazione che sollevi l’amministrazione comunale e/o suo concessionario da ogni 

responsabilità civile o penale. 

Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l’orario 

prestabilito e comunque immediatamente dopo l’effettuazione della manifestazione, al fine di non 

pregiudicare la disponibilità dell’impianto per altre attività. Terminate le operazioni di 

smontaggio, il richiedente deve dare comunicazione al Comune o suo concessionario per 

consentire la verifica delle condizioni dell’impianto. 

 

Articolo 13 

Manutenzione ordinaria e straordinaria 

Il Comune manterrà la struttura sportiva nelle migliori condizioni di sicurezza, igiene, decoro e 

fruibilità. 

Per le finalità di cui sopra, tutti gli interventi di natura ordinaria e straordinaria, nel rispetto di tutte 

le norme in materia, saranno effettuati con gli incassi realizzati, in base a quanto stabilito dal 

precedente art. 6 ed ove non possibile con fondi a carico del bilancio comunale. 

Articolo 14 

Risarcimento dei danni 

Tutti i danni causati diretti ed indiretti ai locali, alle relative suppellettili, durante o in connessione 

con la concessione d’uso dovranno essere risarciti all’Amministrazione comunale (danno 

emergente e lucro cessante). 

Anche a tal fine, l’Amministrazione comunale potrà richiedere in riferimento alla struttura 

concessa in uso, la presentazione di polizza assicurativa inerente l’attività e/o cauzione. 

Il Comune non risponde di eventuali danni a persone o cose a seguito di incidenti durante 

allenamenti, gare, manifestazioni o altri usi di ogni genere del campo sportivo. 

 

CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 

Articolo 15 

Nel caso di concessione in gestione dell’ impianto sportivo, spettano all’Amministrazione 

Comunale, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento, le modalità di gestione, 

deliberando un’apposita convenzione che dovrà essere sottoscritta dal gestore. Le convenzioni per 

la concessione in gestione degli impianti possono essere stipulate con Associazioni, Società, Enti 

di Promozione e Federazioni Sportive. 



Le convenzioni avranno, comunque, la durata massima di TRE anni; ove del caso, su richiesta del 

concessionario da presentare almeno sei mesi prima della scadenza, con apposita deliberazione 

della Giunta Comunale, le convenzioni potranno essere rinnovate. 

L'eventuale importo della cauzione da versare all'atto della concessione è stabilito dalla Giunta 

comunale in relazione alle diverse categorie di utenti ed all’impianto utilizzato. 

Articolo  16 

La stipula delle convenzioni per la gestione dell’ impianto sportivo comunale, dovrà uniformarsi ai 

seguenti criteri di carattere generale: 

-  La manutenzione ordinaria per quanto concerne la mano d’opera, la custodia, sorveglianza 

e pulizia dell’impianto e le spese relative al consumo di energia elettrica sono a carico del 

Concessionario; 

- Il Concessionario inoltre dovrà garantire il rispetto di tutte le regole stabilite dal presente 

regolamento, l’applicazione di tariffe conformi, nelle quali è compreso anche l’eventuale 

canone di pubblicità, a quelle stabilite dall’Amministrazione Comunale; 

- Le tariffe per l’uso dell’ impianto sportivo devono essere versate alla Società che gestisce 

l’impianto e preventivamente concordate con l’Amministrazione comunale. 

 

Articolo 17 

Per l’assegnazione in gestione l’Amministrazione Comunale procederà a promulgare apposito 

bando di gara e, in caso di più richieste, provvederà a stilare una graduatoria, in base ai seguenti 

criteri di priorità elencati nell’ordine: 

1) Titolo sportivo; 

2) Omogeneità fra le caratteristiche dell’impianto e l’attività del soggetto richiedente; 

3) Consistenza dell’impegno nel settore della promozione sportiva e in particolare 

dell’attività giovanile; 

4) Titolarità della gestione dell’impianto al momento della promulgazione del bando. 

A parità di punteggio fra più soggetti richiedenti sarà data la precedenza ai soggetti partecipanti a 

Campionati Ufficiali delle varie Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva. 

Articolo 18 

Gli impianti sportivi e del tempo libero possono essere concessi in uso, oltre che per 

manifestazioni sportive e simili, anche per attività di particolare importanza a carattere culturale, 

turistico e per spettacoli, a condizioni da concordare di volta in volta, subordinatamente al 

calendario dell’attività sportiva. 

Nella programmazione annuale, nel caso di concomitanza tra più richieste e se non si pervenga ad 

accordi tra i richiedenti, si definiscono i seguenti parametri: 

 Società, associazioni e gruppi cardetesi che svolgono attività agonistica e/o promozionale 

per i ragazzi cardetesi fino a 14 annidi età; 



 Società, associazioni e gruppi cardetesi che svolgono attività agonistica; 

 Società, associazioni e gruppi cardetesi che non svolgono attività agonistica; 

 Gruppi cardetesi che svolgono attività amatoriale e ricreativa anche se non continuativa;  

 Altre società, gruppi e associazioni. 

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI 

Articolo 19 

Le Società, le Associazioni e i Gruppi Sportivi affiliati alle varie Federazioni e agli Enti di 

Promozione Sportiva si assumono ogni responsabilità per danni propri o a terzi durante lo 

svolgimento delle attività all’interno dell’impianto sportivo richiesto in gestione. 

Articolo 20 

I concessionari si assumono inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale 

derivante dall’operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza e per 

qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dall’Amministrazione 

Comunale, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature. 

Articolo 21 

I concessionari si intendono obbligati ad osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nella 

utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in 

modo da evitare qualsiasi danno all’impianto, alle attrezzature e a terzi. 

I concessionari sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi 

loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, 

impedimento o inconveniente, che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le 

cose che per le persone. In caso di mancata segnalazione sarà ritenuto responsabile, in via 

esclusiva, l’ultimo concessionario che ha utilizzato la struttura. 

 

Articolo 22 

I concessionari dovranno rifondere all’Amministrazione Comunale tutti i danni provocati 

all’impianto e alle attrezzature, nella misura che sarà stabilita dall’Ufficio Tecnico Comunale, in 

dipendenza dall’uso dell’impianto durante la concessione in uso o in gestione. 

A tale scopo, all’atto della concessione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della 

Società apposita dichiarazione di responsabilità, con l’impegno di rifondere gli eventuali danni 

provocati dal non corretto uso dell’impianto. 

Responsabilita'. Il legale rappresentante della societa' sportiva e' responsabile degli eventuali 

infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attivita' del proprio sodalizio. 

Articolo 23 

I concessionari si impegnano ad utilizzare gli impianti in modo diretto ed esclusivamente per le 

finalità per le quali è stata accordata la concessione. Pertanto, per nessun motivo e in nessuna 

forma, i concessionari potranno consentire l’uso, anche parziale e/o gratuito, degli impianti a terzi, 



senza previo accordo con l’Ufficio Comunale competente, pena l’immediata decadenza della 

concessione. 

La concessione, sia occasionale che continuativa, potrà essere revocata dall’Amministrazione 

Comunale in qualsiasi momento per giustificati motivi disciplinari, ed in particolare: 

– morosità nei pagamenti dei canoni d’uso; 

– trasgressione delle regole del presente regolamento comunale; 

– danneggiamento intenzionale e derivante da negligenza alle strutture degli impianti 

sportivi; 

– subaffitto degli impianti. 

Articolo 24 

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al personale 

di vigilanza, ed assumeranno ogni responsabilità verso l’Amministrazione Comunale per i danni 

agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal 

comportamento del pubblico. 

In caso di manifestazioni pubbliche, che maggiormente attraggono spettatori, i Concessionari 

dovranno provvedere a loro cura e spese a: 

1) compiere quanto prescritto dalle autorità di Pubblica sicurezza ed eventualmente da altre 

autorità competenti, per il regolare svolgimento delle manifestazioni e a predisporre i 

servizi necessari previsti dalla Legge. Questi servizi dovranno essere assicurati per tutto il 

periodo della manifestazione e fino a quando l’impianto non sarà chiuso. 

2) assicurare i servizi di vendita dei biglietti e di controllo degli ingressi in caso di 

manifestazioni a pagamento; 

3) provvedere al servizio sanitario. 

Articolo 25 

L’utilizzo degli impianti sportivi, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intendono 

effettuati a rischio e pericolo di chi pratica l’attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con 

esclusione di ogni responsabilità a carico dell’Amministrazione Comunale. 

In ogni caso ai concessionari è fatto obbligo di assumersi ogni responsabilità civile e penale, 

esonerando l’Amministrazione Comunale, per qualsiasi fatto avvenuto nell’impianto sportivo 

prima, durante e dopo la manifestazione sportiva e per i danni, sia diretti che indiretti, in 

dipendenza o della concessione dell’uso dell’impianto e degli accessori. 

 

 

 

 

 



MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 

Articolo 26 

Gli impianti sportivi sono sottoposti a verifica dello stato di conservazione e di manutenzione, a 

discrezione, da parte degli uffici competenti dell’Amministrazione Comunale che esercitano anche 

funzioni di controllo per la salvaguardia delle finalità pubbliche legate all’utilizzo degli impianti. 

Articolo 27 

L’Amministrazione Comunale ha ampia facoltà di provvedere, nel modo che ritiene più adeguato, 

alla vigilanza sull’uso dell’impianto sportivo e delle attrezzature da parte del Concessionario. I 

Concessionari sono tenuti a fornire agli incaricati comunali alla vigilanza e al controllo la 

maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti necessari ed esibendo la richiesta 

documentazione. 

In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di diritti che 

possano competere all’Amministrazione Comunale, i Concessionari devono immediatamente 

uniformarsi alle decisioni dell’incaricato comunale alla vigilanza e al controllo. 

Articolo 28 

Per le manifestazioni, sia di carattere sportivo che extrasportivo, che prevedono l’installazione di 

particolari attrezzature assenti nell’impianto, il Concessionario dovrà presentare 

all’Amministrazione Comunale apposita richiesta di autorizzazione e in caso di accoglimento, 

dovrà provvedere alla fornitura, montaggio e smontaggio a propria cura e spese. Tutto questo 

dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile, immediatamente prima e dopo lo 

svolgimento della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell’impianto per le 

altre attività. 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

Articolo 29 

Rinvii, Norme transitorie, Entrata in vigore 

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti 

vigenti. 

2. Per quanto non contemplato nel presente regolamento e ritenuto utile al miglior 

funzionamento degli impianti sportivi, l’Amministrazione comunale può emanare norme 

supplementari  o disposizioni transitorie. 

3. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di avvenuta esecutività della 

deliberazione di approvazione. 


