COMUNE DI FORMICOLA

REGOLAMENTO DEL COMPLESSO SPORTIVO
COMUNALE
(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 15.10.2019)

INDICE

Art. 1 Principi generali e finalità
Art. 2 Concessione dell’impianto
Art. 3 Modalità di gestione
Art. 4 Responsabilità
Art. 5 Criteri di assegnazione
Art. 6 Modalità di richiesta
Art. 7 Tariffe per l’uso degli impianti
Art. 8 Controlli e verifiche dell’uso dell’impianto sportivo
Art. 9 Sospensione e revoca della concessione d’uso

ALLEGATI AL PRESENTE REGOLAMENTO
Richiesta di utilizzo della struttura (Allegato A)
Dichiarazione di assunzione di responsabilità del genitore (allegato B)

REGOLAMENTO DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE

Art. 1 Principi generali e finalità
Il Comune di Formicola con il presente regolamento disciplina l’uso del campo sportivo sito in via Padre Pio che
consta in:
-

campo da calcio in erban naturale; campo da tennis;

-

impianto fotovoltaico; nr. 4 caldaie;

-

locale adibito ad ufficio, nr. 3 locali spogliatoi, locale caldaia, locale magazzino, locale biglietteria, locale
ristoro;

-

tribuna per spettatori;

-

locali servizi igienici per pubblico.

Art. 2 Concessione dell’impianto
L’impianto sportivo pot essere concesso in uso a Enti di Promozione Sportiva, o iet e Gruppi sportivi
riconosciuti e/o affiliati alle Federazioni Provinciali, Regionali e Nazionali delle diverse discipline sportive,
Scuole di ogni ordine e grado, Gruppi Amatoriali, Privati cittadini, Associazioni culturali, Comuni limitrofi ed
Operatori Turistici operanti nel territorio comunale e limitrofo la cui richiesta finalizzata al solo scopo di ospitare
so iet sportive.

Art. 3 Modalità di gestione
I soggetti di cui all’a t.2, che intendono utilizzare l’impianto per atti it continuative devono presentare apposita
richiesta scritta all’ufficio competente (UTC) del Comune di Fo mi ola, e pe onos enza all’Assesso ato allo
Sport, almeno 30 giorni precedenti l’inizio delle atti it per le quali ne richiesto l’uso.
L’impianto sportivo in tutto o in parte pu essere utilizzato dai soggetti di cui all’a t. 2 pu
gli stessi individuino
un responsabile firmatario. L’auto izzazione all’utilizzo parziale o totale dell’impianto e
concessa
dall’Amminist azione Comunale.
All’atto della domanda di on essione d’uso, do
esse e indi ato il nome del responsabile, il uale isponde di
ogni eventuale danno a persone, a strutture e ad attrezzature nel corso dell’utilizzo degli impianti, esonerando
l’Amminist azione Comunale da ogni esponsa ilit a riguardo.
Nella richiesta devono essere espressamente indicati il periodo di utilizzo, l’atti it sportiva che si intende
svolgere ed il numero delle ore settimanali. Il personale addetto del comune, esaminata la richiesta, on o e
alla presenza dell’Assesso e allo Sport o suo delegato, una riunione con le so iet richiedenti per la stesura del
calendario degli orari e dei turni.

Art. 4 Responsabilità
L’Amminist azione Comunale declina ogni esponsa ilit per incidenti a persone o cose accaduti all’inte no
dell’impianto sportive. Parimenti declina ogni esponsa ilit p e r eventuali ammanchi o furti di oggetti e/o valori
depositati e/o abbandonati negli spogliatoi.
I soggetti di cui all’a t. 2 che hanno ricevuto l’assegnazione e che utilizzano il campo sportivo comunale e le sue
attrezzature sono tenuti ad individuare un responsabile, che costituisce l’uni o ed esclusivo interlocutore con
l’in a i ato/addetto del comune, per questioni di vigilanza e controllo dell’impianto sportivo.
I medsimi soggetti di ui all’a t. 2 sono tenuti:
- a consentire il libero accesso e la circolazione del personale comunale di servizio o incaricato dei controlli;
- ad adottare tutte le misure di sicurezza e di pronto soccorso ed altri eventuali accorgimenti, richiesti dalle
relative circostanze;
- per le manifestazioni che prevedono affluenza di pubblico, a provvedere a tutti gli adempimenti di legge in
materia di pubblico spettacolo;
- a sollevare l’amminist azione comunale da ogni esponsa ilit anche in ordine agli incidenti derivanti
dall’atti it sportiva diretta;
- risarcire l’amminist azione comunale in caso di danni arrecati alla struttura o alle attrezzature in gestione;
- adottare la massima diligenza nell’utilizzo della struttura e restituire ogni qualvolta la stessa in perfette
condizioni d’o dine e d’effi ienza;
- rispettare gli orari e i giorni di assegnazione della struttura;
- per i minori e gruppi scolastici, l’a esso alla struttura è subordinato alla presenza di un responsabile
accompagnatore maggiorenne.

Art. 5 Criteri di assegnazione
L’amminist azione comunale ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente dell’impianto, per
consentire manifestazioni cittadine rilevanti, manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal comune in
collaborazione con altri enti pubblici, nonché per interventi di straordinaria manutenzione o per motivi di interesse
pubblico e di importanza per l’atti it sportiva, previa comunicazione al concessionario.
In ordine prioritario saranno considerate le richieste avanzate per:
-

Importanza dell’e ento sportivo;
Ordine di presentazione della richiesta;
Necessità in termini di ore di utilizzo.

Pertanto si precisa che l’impianto sarà concesso nei giorni e orari richiesti qualora ci sia disponibilità.

Art. 6 Modalità di richiesta
Le richieste di utilizzo della struttura, prodotte mediante un apposito modulo prestampato (allegato A), dovranno
essere presentate all’uffi io preposto presso il Comune di Formicola. Nei casi in cui la richiesta prevede un uso
continuativo della struttura, la richiesta dovrà essere presentata almeno 15 giorni prima della data in cui si dovrà
svolgere l’e ento. Nei casi in cui ad usufruire della struttura siano dei minori, sarà necessaria:
- la richiesta di utilizzo della struttura (allegato A), sottoscritta e firmata da un accompagnatore maggiorenne, che
ne sarà responsabile, con annessa copia di un documento di riconoscimento dello stesso;
- dichiarazione di assunzione di responsabilità del genitore (allegato B) per l’a esso alla struttura da parte dei
genitori.

Art. 7 Tariffe per l’uso degli impianti
Le tariffe d’uso dell’impianto sportivo sono fissate dalla giunta comunale, la quale anche su proposta
dell’Assesso e al ramo, potrà prevedere diverse modalità di pagamento o compensazione (per interventi di
manutenzione ordinaria, spese di pulizia dei locali, ecc.)
Per le manifestazioni sportive e non sportive di particolare interesse pubblico e sociale, patrocinate
dall’Amminist azione Comunale aventi positive ricadute in termini di immagine e promozione del Comune, la
Giunta Comunale potrà concedere, con atto ad hoc, l’uso degli impianti an e a titolo g atuito, in modo pa ti ola e
in riferimento ad eventi/manifestazioni organizzati da Associazioni o altre forme associative formicolane.

Art. 8 Controlli e verifiche dell’uso dell’impianto sportivo
Il Comune ha piena fa olt di controllare le modalit d’uso dell’impianto a mezzo di propri funzionari.
Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza fo malit e senza preavviso alcuno, in ogni
tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle atti it sportive e manifestazioni extrasportive.
I predetti funzionari hanno libero accesso agli impianti. Ad essi non pu essere richiesto alcun tipo di
adempimento o fo malit .

Art. 9 Sospensione e revoca della concessione d’uso
In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento,
l’Amminist azione Comunale ha la fa olt di applicare una sanzione ai sensi dell’a t. 7 bis del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.
Le modalit , il tipo e la misura della sanzione saranno determinati dalla Amministrazione Comunale tenendo conto
della g a it , della ontinuit e delle e idi it .

