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REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E 

L'USO DEL NUOVO IMPIANTO 

SPORTIVO COMUNALE  

 

 

 
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 02.04.1990



FUNZIONE E DESTINAZIONE 

 

Art. 1 

 

 L'impianto sportivo comunale, comprendente lo stadio e le strutture per l'atletica, sito 

in via Mazzini a Salzano, è destinato prevalentemente alle discipline sportive del Calcio e 

Atletica Leggere. 

 Potrà essere utilizzato anche per altre discipline sportive ed altre attività previste dalla 

convenzione, fermo restando che tali attività e manifestazioni dovranno essere, di volta in 

volta, autorizzate dall'Amministrazione Comunale o da un organismo da essa incaricato, 

tenendo conto delle principali destinazioni d'uso dell'impianto e nel rispetto delle esigenze 

della Società di Gestione e delle Associazioni Sportive che ne usufruiscono abitualmente. 

 

Art. 2 

 

 La funzione dell'impianto, avente lo scopo di promuovere e divulgare lo sport, nelle 

varie discipline sportive praticate sia sotto l'aspetto competitivo agonistico sia a livello di 

educazione alla pratica sportiva di base, comporta il rispetto dei fini pubblico-sociali insiti 

nell'opera; ad essi quindi devono ispirarsi l'utilizzo, il tariffario e tutte le norme d'uso previste 

dal regolamento. 

 

Art. 3 

 

 Viene nominata dal Consiglio Comunale una Commissione allo Sport, presieduta 

dall'Assessore competente, composta da 3 rappresentanti del Consiglio Comunale garantita la 

minoranza e da 3 rappresentanti delle locali Associazioni Sportive nominati dalla Consulta per 

lo Sport.  

 La Commissione allo Sport ha compiti di controllo e di sorveglianza sulla gestione 

dell'impianto e garantisce il rispetto della convenzione e del regolamento, allo scopo di 

assicurare il fine pubblico-sociale dell'impianto. 

 

Art. 4 

 

 L'uso dell'impianto viene regolamentato da un orario di utilizzo compilato a cura della 

Società di Gestione e dovrà tenere conto, prioritariamente, delle proprie esigenze e di quelle di 

tutti gli utenti con privilegio per le Associazioni Sportive le cui discipline siano attinenti alle 

principali destinazioni d'uso dell'impianto. 

 

NORME D'USO 

 

Art. 5 

 

 Le domande di concessione per l'uso continuativo dell'impianto o dei soli locali 

devono essere indirizzate dai richiedenti al Presidente della Società di Gestione e per 

conoscenza al Sindaco e all'Assessore allo Sport. Le domande di concessione per brevi periodi 

d'uso e occasionali manifestazioni devono essere indirizzare come sopra almeno 20 giorni 

prima della data di effettuazione. 

Art. 6 



 

 La domanda di concessione deve comprendere un prospetto scritto indicante il genere 

di attività o manifestazione da indire ed il calendario di massima dei tempi richiesti per lo 

svolgimento delle gare per i turni di allenamento e per la predisposizione delle manifestazioni 

in programma. 

 

Art. 7 

 

 La Società di Gestione, entro 5 giorni dal ricevimento della domanda, dovrà motivare e 

comunicare per iscritto l'eventuale mancato accoglimento della richiesta di cui agli artt. 5 e 6, 

alla Società richiedente ed all'Assessore allo Sport, in qualità di Presidente della Commissione 

allo Sport. La Commissione, sentite le parti in causa, o direttamente in caso di urgenza, avrà 

potere di intervenite o modificare in tutto o in parte la decisione ostativa. 

 

TARIFFARIO 

 

Art. 8 

 

 L'uso dell'impianto è subordinato al rispetto del presente Regolamento ed alla 

corresponsione delle tariffe d'accesso previste nella misura prefissata dal seguente tariffario: 

 

USO LOCALI E CAMPO DA CALCIO 

- settore professionistico      a partita  £. 500.000 

- settore dilettantistico campionati interregionali e promozione        "       £. 300.000 

- campionati di 3^ - 2^ - 1^ categoria           "    £. 100.000 

- enti vari e associazioni sportive locali           "  £. 100.000 

- enti vari e associazioni sportive extra comunali          "   £. 300.000 

- settore giovanile              "  £.   50.000 

- giochi della gioventù ed attività scolastiche in genere    GRATUITO 

 

USO DEI LOCALI 

- attività continuative       orarie  £   5.000 

- attività occasionali           "  £ 10.000 

 

 Il versamento delle quote a favore delle Società di Gestione avverrà tramite bollettari 

numerati e vidimati dall'Amministrazione Comunale al fine dell'art. 4 della Convenzione 

vigente. 

 Detto versamento verrà effettuato in rate semestrali anticipate nella misura del 50% 

della somma dovuta, il saldo a fine attività, comunque prima dell'accesso in caso di uso 

occasionale. 
 

Art. 8 bis 

 

 La Società di Gestione verserà all'Ufficio Ragioneria del Comune il 36% delle tariffe, 

con le stesse  modalità di cui all'art. 8, a parziale copertura delle maggiori spese di luce, acqua, 

riscaldamento sostenute dall'Amministrazione Comunale. 

DISPOSIZIONI FINALI 

 



Art. 9 

 

 L'utilizzo del locale adibito a bar e ristoro, annesso all'impianto, sarà regolamentato 

dall'Amministrazione Comunale e dovrà ottemperare alle prescrizioni di legge vigenti in 

materia. 

 

Art. 10 

 

 Eventuali modifiche ed integrazioni al tariffario e al regolamento, devono essere 

approvate dal Consiglio Comunale sentita la Consulta per lo Sport. 

 

Art. 11 

 

 Per quanto non previsto dal presente Regolamento fa testo la Convenzione vigente e le 

norme legislative in materia. 


