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Regolamento per il funzionamneto e utilizzo impianti sportivi di proprietà comunale

Comune di Sospirolo
Provincia di  Belluno

loc. Capoluogo, n. 105 – 32037 Sospirolo

P.I. 00164110256

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO E UTILIZZO

IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Approvato con delibera C.C. n.151 del 07.09.1996

Integrato e rettificato in seguito a richiesta del CO.RE.CO con Delibera C.C. n. 181 del

20.11.1986

Entrato in vigore il 19.01.1987
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CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Gli impianti sportivi comunale hanno lo scopo di offrire a tutti i cittadini l’ambiente adatto a

fare dello sport, inteso come incentivo per lo sviluppo fisico e dei rapporti della cittadinanza.

Art. 2

Possono accedere agli impianti tutte le associazioni sportive ed i gruppi sportivi scolastici

presenti nel territorio comunale od associazioni di consorzi intercomunali.

Art. 3

Per associazioni sportive si intendono quei complessi di persone rappresentate e/o dirette da un

responsabile designato, la cui attività si concreta in attività sportive o ricreative al servizio della

popolazione.

Esse devono avere uno statuto proprio ed essere affiliate alle federazioni del C.O.N.I. o ad altri

enti di attività e propaganda sportiva.

Art. 4

Gli impianti sportivi sono concessi in uso con il seguente criterio di priorità:

a) Associazioni sportive affiliate alle federazioni nazionali del C.O.N.I., in quanto vincolate da

calendario ed orario inderogabili;

b) Associazioni sportive iscritte ad Enti di propaganda dello sport;

c) Gruppi scolastici sportivi;

d) Attività sportive-ricreative dei cittadini.

Art. 5

Sono esclusi dagli impianti in oggetto tutti i gruppi che non esplicano precipua e peculiare

attività nell’ambito dello sport, in quanto meglio riconducibili al campo socio-culturale od altro.

Art. 6

Eventuali attività economiche negli impianti sportivi verranno regolamentate da appositi

provvedimenti dell’Amministrazione Comunale

MODALITÀ DI GESTIONE

Art. 7

Disciplinerà l’uso degli impianti sportivo-ricreativi la Giunta Municipale, che si avvarrà della

consulenza dei dirigenti degli organismi sportivi operanti nel territorio comunale, nonché di

quella degli organi scolastici responsabili.

La Giunta Municipale potrà avvalersi, di volta in volta, della consulenza di enti di propaganda

sportiva, del C.O.N.I., ecc..

Art. 8

Tutte le istanze, intese all’utilizzo degli impianti stessi, dovranno essere formulare in duplice

copia e indirizzate al Sindaco, che le sottoporrà all Giunta Municipale, per accertare l’idoneità

dei requisiti della domanda. A carico degli utenti verrà posta la contribuzione contemplata per i

servizi a domanda individuale nella misura che il Consiglio Comunale andrà a determinare

annualmente in funzione delle previsioni legislative in materia finanziaria.
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GESTIONE FINANZIARIA. CONVENZIONI

Art. 9

La gestione finanziaria degli impianti e delle loro attività compete rispettivamente

all’Amministrazione Comunale ed alle singole associazioni.

Tutte le spese per la manutenzione, la dotazione, il funzionamento degli impianti fanno carico

all’Amministrazione Comunale;

A carico delle associazioni sportive sono tutte le spese relative alla loro attività e alle loro

manifestazioni.

L’Amministrazione Comunale si riserva, qualora lo ritenga opportuno, la facoltà di porre a

carico delle associazioni stesse, le spese relative a riscaldamento, illuminazione et similia a

mezzo di apposite convenzioni d’uso.

Art. 10

Le Associazioni, di comune accordo, designeranno una persona responsabile della pulizia, della

manutenzione ordinaria degli impianti e dei servizi attinenti l’attività nonché della buona e

corretta gestione degli impianti stessi. Detta persona dovrà essere di fiducia

dell’Amministrazione Comunale. Tale responsabile dovrà provvedere al costante

aggiornamento del registro dei Consumi, fornitogli dall’Amministrazione Comunale.

Art. 11

Durante l’orario d’uso e durante le manifestazioni, ogni società o gruppo, autorizzato all’uso

degli impianti, risponde di tutti i danni di qualsiasi genere da chiunque cagionati a persone e a

cose, qualunque sia la causa o l’ammontare. Risponde altresì del mantenimento dell’ordine

pubblico.

Art. 12

Ad ogni società che fa uso dell’impianto è fatto obbligo di stipulare idonea polizza fidejussoria

a favore del Comune di Sospirolo, con Compagnie di Assicurazione di rilevanza nazionale per

un massimale che verrà quantificato annualmente dalla Giunta Municipale, a copertura di

eventuali danni causati dalla Società contraente.

Art. 13

Nelle domande, presentate da società o da gruppi sportivi, dovrà comparire chiaramente la

persona che si terrà responsabile degli eventuali danni a persone o cose, arrecati nell’esercizio

sportivo.

Così pure dovrà essere indicato il nome degli incaricati a dirigere l’attività ed a mantenere

l’ordine.

Dette persone, che dovranno sempre essere presenti, comunicheranno tempestivamente ogni

danno provocato all’Ufficio Tecnico Comunale.

NORME DI COMPORTAMENTO. CONTROLLO DELL’USO. REVOCHE PERMESSI.

Art. 14

Ogni atleta è tenuto ad osservare un contegno, quale si conviene ad un luogo pubblico.

Art. 15

L’Amministrazione Comunale eserciterà la vigilanza sullo svolgimento delle attività,

tramite il Sindaco, l’Assessore allo Sport, a mezzo degli agenti comunale o di altri

incaricati.

Art. 16

Tali persone hanno la potestà di entrare, in ogni momento e durante qualsiasi

manifestazione, in tutti i locali ed impianti, di ispezionarli e di richiamare i presenti
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all’osservanza delle norme e dei regolamenti in uso, nonché inviare al Sindaco relazioni

o rapporti.

Art. 17

Il Sindaco può revocare in qualsiasi momento la concessione allorquando sia accertata

l’inosservanza delle presenti norme regolamentari.

Art. 18

L’Amministrazione Comunale si riserva ad ogni modo, con motivato preavviso,

l’utilizzo degli impianti per attività promosse dalla stessa o di particolare rilevanza.
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ALLEGATO A)

Al Signor SINDACO
del Comune di

SOSPIROLO (BL)

II sottoscritto _____________________________________ nella sua qualità di

Presidente/Responsabile della Società o Gruppo Sportivo ______________________________

con sede in _______________________________ Via ________________________________

CHIEDE

di poter usufruire dell'impianto sportivo __________________________________________

di poter usufruire dell'impianto sportivo ___________________________________________

Con la presente si rende garante:

1. della conservazione degli impianti e delle attrezzature per tutto il periodo d’uso;

2. della restituzione degli stessi nelle condizioni in cui vengono assegnati, salvo il normale

deterioramento d'uso;

3. della custodia e della pulizia dei locali e degli attrezzi e del deposito di questi ultimi nel

luogo ad essi destinato;

4. del comportamento disciplinato degli utenti e del civile e pacifico svolgimento delle attività;

5. dell’indennizzo al Comune per eventuali danni arrecati agli impianti;

6. dell’eventuale corresponsione delle spese gestionali ai sensi dell’art.9 del regolamneto;

7. della completa osservanza dei regolamenti e norme che regolano l’uso degli impianti

Comunali.

Allo scopo presenta polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazione ______________

________________________________________ datata _______________________________

n. ___________________________ dell’importo di € ______________________

Allega l'orario conpleto e la lista degli incaricati responsabili per le singole attività.

Sospirolo, ___________

IL RICHIEDENTE

_________________________________

VISTO: SI AUTORIZZA

IL SINDACO


