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Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi
comunali.
Approvato con deliberazione di C.C.

Articolo 1 - Oggetto e Finalità
Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi del Comune di
Andali. Gli impianti sportivi sono messi a disposizione della cittadinanza in modo da
assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva nel territorio comunale
sostenendo in particolare quelle fasce della popolazione soggette ad educazione e tutela.
Articolo 2 – Regolamenti e disposizioni particolari
Chiunque abbia ottenuto l’uso dei campi sportivi è tenuto al pieno rispetto del presente
Regolamento e di tutte le norme e disposizioni che il Comune di Andali disporrà per l’utilizzo
e la gestione dello stesso.
Articolo 3 – Modalità di gestione degli impianti
L’Amministrazione comunale può gestire direttamente gli impianti sportivi oppure può
cedere a terzi la stessa.
Articolo 4 – Concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi.
Qualora l’Amministrazione non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi comunali si
può procedere all’assegnazione in gestione in via preferenziale ad associazioni o società
sportive dilettantistiche.
Il rapporto tra il Comune ed il gestore verrà disciplinato da un apposito atto convenzionale di
durata non superiore a 3 anni, approvato dalla Giunta comunale e sottoscritto dal Sindaco o
dal Responsabile dell’Area Tecnica.

Il Responsabile dell’Area Tecnica procederà, altresì, a tutti gli adempimenti gestionali
successivi.
L’Amministrazione può assicurare al gestore un corrispettivo, determinato dalla Giunta
Comunale, per il servizio di gestione dell’impianto sportivo.
Articolo 5 - Tariffe
L'utilizzo degli impianti sportivi è soggetto al pagamento di una tariffa che viene stabilita
annualmente dalla Giunta Comunale, che può prevedere quote differenziate per le diverse
fasce di utenti.
L’uso scolastico è gratuito.
Articolo 6 – Prenotazioni e pagamento uso
Per poter utilizzare i campi sportivi è necessario procedere alla prenotazione. Chi prenota è
tenuto a lasciare nome e cognome e recapito telefonico.
Prima dell’utilizzo degli impianti, gli utenti sono tenuti al pagamento della relativa tariffa e la
compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo al personale incaricato della gestione.
In caso di utilizzo da parte di bambini di età inferiore ai 14 anni gli adempimenti dovuti agli
utenti dovranno essere svolti da una persona maggiorenne che se ne assuma espressamente
la responsabilità.
Articolo 7 - Obblighi degli utenti
Gli utenti degli impianti sportivi sono tenuti:
a) a non danneggiare gli immobili e l’impianto;
b) a risarcire eventuali danni arrecati;
c) a pagare la tariffa nella misura ed entro i termini fissati.
Articolo 8 - Utilizzo dell’impianto da parte dell’Amministrazione
Il Comune si riserva la facoltà di usufruire, senza vincolo alcuno, dell’impianto per attività
sportive organizzate o patrocinate dall’Amministrazione municipale. Nel caso la gestione
fosse affidata a terzi, se non diversamente normato dall’atto convenzionale, non è dovuto
alcun corrispettivo all’eventuale gestore.

Art. 9 – Motivi di esclusione dall’uso degli impianti
Costituiscono motivi di esclusione dall’uso dell’impianto:
a) il mancato pagamento delle tariffe d’uso;
b) la reiterata inosservanza delle norme di cui al presente regolamento, contestata per
iscritto ove possibile;
c) ogni grave e reiterata forma di comportamento inurbano o intemperanza non
riconducibile alla pratica sportiva;
d) il mancato risarcimento di danni procurati a strutture o attrezzature non dovuti al
tempo o all’usura.
Articolo 10 – Responsabilità per danni e per la custodia di valori o effetti d’uso.
Il Comune di Andali non è in nessun modo responsabile per danni ed incidenti accaduti agli
utilizzatori dei campi sportivi e agli eventuali spettatori presenti nei campi e nelle aree di
pertinenza. Il Comune di Andali non è, altresì, responsabile in alcun modo per furti e
smarrimenti degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero
lasciati nei campi sportivi.
Gli utenti sono personalmente e direttamente responsabili di ogni danno eventualmente
arrecato a persone o cose, non dovuto al tempo ed all’usura, verificato dal personale
addetto. L’operatore in servizio provvederà a verificare il danno e a redigere apposito
verbale in duplice copia, da sottoporre alla firma della persona individuata come
responsabile. In caso di contestazione, il verbale sarà ugualmente inoltrato al competente
servizio comunale, per l’eventuale seguito secondo le vigenti disposizioni.

