
ALLEGATO 2) PIANO DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO 

 

In base a quanto prescritto dall’art. 27, comma 5 lett. a) della L.R. 11.5.2015, n. 8, di seguito si 

stabiliscono gli orari di uso dell’impianto, le tipologie di utenza e le destinazioni dello stesso. 

Il presente Piano può essere modificato annualmente dal Concessionario previa autorizzazione del 

Concedente, il quale recepisce il relativo indirizzo del Comune di Pojana Maggiore proprietario 

dell’impianto. 

 

Il Concessionario deve garantire un uso pluralistico degli impianti - sia del campo da calcio 

“principale” che del campo di allenamento ed è quindi tenuto ad accogliere (nei limiti dell’orario 

settimanale minimo di apertura della struttura di seguito indicato) le richieste di utilizzo rivolte alla 

pratica degli sport per i quali l’impianto sportivo è predisposto, applicando l’ordine di priorità ed i 

criteri di precedenza previsti dall’art. 7 del Regolamento dell’Unione in materia. Almeno 15 

giorni prima dell’inizio di ogni anno di attività dovrà comunicare all’Ufficio competente dell’Unione 

il calendario di utilizzo. 

Qualora il Concessionario svolga proprie attività agonistiche e/o promozionali, queste avranno la 

precedenza su quelle di altre associazioni. All’inizio di ciascun anno di attività il Concessionario 

dovrà indicare il monte ore a propria disposizione. 

Il Concessionario predisporrà, concordandoli con il Concedente, appositi moduli per le richieste di 

utilizzo dell’impianto. 

Gli orari di apertura (eventualmente differenziati secondo le stagioni) e le relative variazioni 

dovranno essere resi noti all’Ufficio competente dell’Unione e agli utenti mediante tempestive 

comunicazioni e appositi cartelli chiaramente visibili al pubblico. 

Il Concessionario informerà il Concedente ed i richiedenti del recapito postale, telefonico e di posta 

elettronica per l’inoltro delle richieste e si impegna fin d’ora a comunicare eventuali variazioni 

dello stesso; si obbliga, inoltre, ad utilizzare in via prioritaria, lo strumento della posta elettronica ed 

a comunicare gli orari in cui si garantirà la risposta alle chiamate telefoniche. 

I gruppi e associazioni che utilizzino i campi da calcio dovranno: 

−   garantire la presenza per tutta la durata dell’attività di un responsabile maggiorenne; 

− esonerare il Concedente e il Concessionario per gli infortuni ed i danni verso terzi derivanti 

dall’attività; 

− rispondere dei danni provocati alle strutture, con apposita polizza assicurativa che il gestore 

dovrà obbligatoriamente acquisire prima dell’inizio dell’attività del soggetto. 

Il Concessionario è obbligato a garantire: 

- con riguardo ai campi da calcio, l’apertura dell’impianto per lo svolgimento di attività sportive 

con il seguente orario minimo: almeno n. 4 (quattro) ore nei giorni feriali dal lunedì al venerdì 

dal 15 settembre al 15 giugno di ogni stagione sportiva rientrante nel periodo di concessione (a 

condizione che vi siano richieste di utilizzo per un tempo complessivo corrispondente e tenuto 

conto anche del monte ore a propria disposizione); 

- uso gratuito a favore del Comune di Pojana Maggiore per n. 15 (quindici) giorni all’anno, previa 

comunicazione da parte dei competenti uffici dell’Unione almeno 10 giorni prima della data di 

utilizzo. Il Concessionario può opporsi nel solo caso in cui abbia già programmato per i giorni 

indicati proprie manifestazioni. 

Saranno a carico degli organizzatori delle manifestazioni indicate dal Comune gli oneri di pulizia 

ed adattamento degli impianti e, comunque, tutto quanto necessario alla loro rimessione in pristino 

al fine del loro utilizzo per l’attività sportiva. 


