COMUNE DI OSPEDALETTI
Provincia di Imperia

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI
ART.1
Oggetto e finalità
Il presente Regolamento disciplina l’uso e la gestione degli Impianti sportivi e del tempo libero ad uso pubblico.
Gli impianti che fanno capo a strutture scolastiche comunali sono gestiti direttamente dall’Amministrazione Comunale
attraverso i propri uffici secondo le modalità previste dall’art. 12 della L. 517/77 e ss.mm., nonché da quanto previsto
dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 76/08.
Il Comune di Ospedaletti concede l’uso degli impianti sportivi comunali per promuovere lo sviluppo di attività sportive,
ricreative, sociali e culturali.
Le modalità gestionali sono le seguenti:
1- Gestione diretta: si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente
dall’Amministrazione comunale in economia , attraverso i propri uffici con criteri fissati in apposito
regolamento e secondo gli indirizzi della Giunta Comunale.
2- Gestione convenzionata: si definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati in gestione
a terzi mediante apposite convenzioni-contratti, approvate dal Consiglio Comunale.
ART. 2
Concessioni
Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell’ambito di applicazione del presente Regolamento sono destinati all’uso e
gestione, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società sportive e Cooperative di servizi per attività
sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali, dei privati e delle Scuole dell’obbligo.
ART.3
Uso
Gli impianti possono essere dati in uso per:
a) manifestazioni sportive;
b) allenamenti, corsi, campionati ed attività temporanee;
c) altre manifestazioni o uso dei locali dietro espressa autorizzazione della Giunta Municipale
Le società dovranno utilizzare gli impianti ed i relativi servizi esclusivamente per il tempo loro assegnato in modo da
non ostacolare la fruizione dello stesso ad altre società.
L’uso degli impianti sportivi non sarà esclusivo da parte di una singola società sportiva, o di un singolo gruppo di
cittadini, ma verrà concesso a tutte le Società o Gruppi che accettino le norme del presente Regolamento e le modalità
d’uso ivi contenute.
Le richieste di società o gruppi non locali possono essere accolte dopo valutazione della Giunta Comunale,
compatibilmente alla disponibilità degli impianti e solo dopo l’esaurimento delle richieste delle società o gruppi locali.
ART.4
Elenco impianti sportivi Comunali
Campo di calcio in Regione Margotta con manto erboso sintetico
- Campo di calcio a 5 in zona Piand’Aschè con manto erboso sintetico
- Palestra di via Isnart

ART.5
Individuazione competenze
In relazione al razionale utilizzo ed all’ottimale gestione degli impianti sportivi, le competenze sono così determinate :
a) Il Consiglio Comunale:
- Individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli Impianti sportivi cittadini, anche in relazione
al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;
- approva il regolamento di utilizzo e gestione degli impianti sportivi.
b) La Giunta:
- Disciplina le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi
c) I Responsabili del servizio , ciascuno per le competenze specifiche del settore:
Servizio Sport:
- Provvede alla programmazione sotto il profilo operativo, dell’uso degli Impianti sportivi;
- Provvede all’assegnazione in concessione d’uso degli Impianti sportivi;
- Esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo e la promozione dello sport quale strumento di
crescita culturale e civile nel territorio.
Servizio Tecnico e Assetto del Territorio
- Provvede alla manutenzione e gestione ordinaria e straordinaria degli impianti;
- dà attuazione a tutti gli obblighi prevenzionistici contenuti nella legge 5 marzo 1990 n.46”norme per la
sicurezza degli impianti “ e D.P.R. 6 dicembre 1991 n.417 “ regolamento di attuazione della legge n.46 del 5
marzo 1990 ,in materia di sicurezza di impianti;
- Predispone un Piano di sicurezza dell’impianto con capienza superiore a 100 persone ai sensi dell’art. 19 del
D.M. 18 marzo 1996 “ Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi “;
- Esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di Impianti sportivi del Comune .
ART.6
Gestione diretta degli impianti
Le Società o Gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa nel corso dell’anno ed ottenerne la
Concessione in uso, dovranno fare richiesta all’Amministrazione Comunale entro il 31 luglio di ciascun anno, unendo
alla domanda (allegato A):
- copia atto costitutivo o statuto;
- nominativi e dati di tutti i componenti il direttivo ( da trasmettere ogni qualvolta lo stesso venga modificato);
- un prospetto scritto indicante: la programmazione, il genere di attività svolta ed un calendario di massima della
stessa comprensivo dei turni di allenamento, nonché le manifestazioni collaterali da indire nel corso dell’anno;
- copia polizza assicurativa per la responsabilità civile e sicurezza impianto tutela pubblico e atleti;
- l’elenco delle attrezzature e dei materiali propri che, eventualmente, intendono lasciare in deposito all’interno
degli impianti;
- bilancio consuntivo dell’anno precedente e preventivo per quello in corso.
- Copia dell’affiliazione alla federazione sportiva di appartenenza
- copia di iscrizione a campionati corredata dei relativi versamenti
Per la documentazione già agli atti del servizio Sport, la stessa può essere ritenuta valida purché non abbia subito
modifiche.
I giorni e gli orari di utilizzo richiesti verranno concessi nei limiti delle risorse disponibili e pertanto potranno essere
assegnati dal Servizio Sport turni ed orari diversi da quelli indicati nella domanda.
ART. 7
Tariffe e concessioni
Le tariffe saranno determinate annualmente dalla Giunta Comunale anche secondo un criterio forfetario di
contribuzione alle spese di gestione.
I soggetti dovranno provvedere entro il 30 gennaio di ciascun anno al versamento dell’ammontare dovuto.
La Concessione d’uso rilasciata dall’Amministrazione Comunale si conforma al presente Regolamento che verrà
allegato alla stessa per farne parte integrante e sostanziale.
La Concessione avrà comunque , la durata massima da 1 anno sportivo.
I soggetti che utilizzano gli impianti sono tenuti:
- a versare un fondo cauzionale di € 500,00 per eventuali danni all’impianto ed alle attrezzature;

-

a non subaffittare a terzi gli spazi concessi senza autorizzazione del Servizio Sport;
ad assicurare che il comportamento negli impianti e negli spogliatoi sia improntato al decoro ed al rispetto
della persona. E’ vietato apporre scritte su porte e strutture murarie dell’impianto. E’ proibito introdurre
animali nei complessi sportivi. E’ vietato fumare.
- A rispettare in relazione alla presenza di pubblico negli impianti le disposizioni vigenti in materia di agibilità e
sicurezza per pubblici spettacoli e manifestazioni sportive.
E’ concesso l’utilizzo a titolo gratuito degli impianti sportivi comunali per le attività e le manifestazioni sportive rivolte
a portatori di handicap e agli istituti scolastici.
ART. 8
Manutenzione – utenza e custodia
I concessionari sono responsabili del corretto uso delle strutture e delle attrezzature sportive a
disposizione, e dovranno risarcire l’Amministrazione Comunale per ogni danno causato per propria
incuria o imperizia, anche qualora non fosse imputabile alla diretta volontà del concessionario
stesso. L’impianto sportivo deve essere utilizzato dal concessionario per svolgere solo l’attività per
cui ha fatto richiesta.
La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sarà a carico del Comune di Ospedaletti.
Le utenze relative ad energia elettrica, acqua e gas sono a carico del Comune.
Alla custodia e pulizia degli impianti provvederà il Comune di Ospedaletti con apposito personale.
ART. 9
Risarcimento danni
Chi ottiene l’uso dell’Impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del
complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti,
spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il
mantenimento dell’ordine e della disciplina durante le manifestazioni , gare o allenamenti ecc. sono a carico degli
organizzatori o comunque di chi ha richiesto l’uso dell’Impianto.
ART.10
Revoca concessione
L’Amministrazione, si riserva la facoltà di negare o revocare la concessione qualora i richiedenti
non diano garanzie per un corretto uso delle strutture o pratichino attività sportive diverse da quelle per le quali hanno
fatto la richiesta. Il provvedimento di diniego o revoca, adeguatamente motivato, sarà direttamente notificato agli
interessati.
La concessione sarà altresì revocata qualora i concessionari non provvedano al versamento delle
tariffe determinate dall’Amministrazione Comunale secondo le modalità previste dalla concessione
stessa.
Per il recupero del debito residuo al momento della revoca, l’Amministrazione potrà avvalersi della
cauzione a suo tempo versata, fatte salve ulteriori azioni.
ART. 11
Polizza assicurativa
Il concessionario è tenuto ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, e per
la sicurezza delle strutture che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque le persone ammesse nell’area
delle attrezzature o dell’uso delle attrezzature .
Detta polizza, da concordare con L’Amministrazione per la sua struttura ed i suoi valori, sarà
riconosciuta idonea ed accettata dall’Organo Comunale competente prima della Concessione.
L’Amministrazione non risponderà, in alcun modo, dei danni alle persone ed alle cose e di
quant’altro occorso nell’ambito degli Impianti, durante l’esercizio delle attività sportive.
ART. 12
Pubblicita’
Possono essere installati all’interno dell’impianto sportivo mezzi di divulgazione pubblicitaria nel rispetto delle leggi e
dei regolamenti vigenti in materia.

E’ a carico del richiedente l’installazione e l’imposta di pubblicità.
Saranno garantiti spazi agli sponsor delle Società sportive che utilizzano l’impianto.
Le manifestazioni sportive organizzate dal Comune possono essere sponsorizzate alle condizioni di cui ai Regolamento
Comunale approvato con delibera C.C. n. 82 in data 14/12/07 e modificato con delibera C.C. n. 15 in data 14/03/09.
ART. 13
Disposizioni finali
1- In caso di prolungata chiusura degli impianti dipendente da causa di forza maggiore, ovvero da interventi di
natura tecnico manutentiva (ordinaria e straordinaria), da parte dei soggetti utilizzatori, il Comune provvederà
compatibilmente con gli spazi a disposizione al trasferimento delle attività in altro impianto Comunale. Nulla
potrà essere preteso nel caso in cui ciò non potesse essere possibile, salvo la riduzione dell’ammontare
tariffario dovuto proporzionalmente al periodo temporale della chiusura;
2- Il Comune non risponde per gli oggetti di qualsiasi valore che gli utenti avessero con se e venissero a mancare
oppure abbiano lasciato o dimenticato negli spogliatoi;
3- Le persone adulte autorizzate a cui sono affidati gli atleti/studenti (allenatori, dirigenti, istruttori, genitori) sono
responsabili a tutti gli effetti del loro comportamento e incolumità;
4- Il richiedente ottenuta l’autorizzazione è tenuto a svolgerete solo quelle attività contenute nella domanda e non
può di propria iniziativa organizzare attività di cui non ha ottenuto preventiva autorizzazione degli uffici
competenti.

