REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL CAMPO
SPORTIVO COMUNALE
E DEL CAMPO SPORTIVO "F.BARACCA"
(Approvato con Delibera N° 11 del 23/02/1995 e succ. mod. 68/99 e 37/01)

ART. 1
Il campo sportivo "Comunale" e il campo sportivo "F. Baracca", quest'ultimo dato in concessione al Comune dal
Demanio, con atto n.350 di Rep. del 14.2.69, sono gestiti direttamente dal Comune.
Il campo sportivo sito alla Via Sandriana, sul lato destro provenendo da Via Recanati, conserva la denominazione di
"Comunale".
L'altro campo sportivo sito nella stessa Via Sandriana conserva la denominazione di "F. Baracca".
Essi, nel prosieguo del presente Regolamento, saranno chiamati rispettivamente "campo comunale e campo Baracca.

ART. 2
I campi sono destinati alle diverse attività sportive da parte di gruppi, associazioni, società, enti, sodalizi e privati
cittadini.
Tale destinazione ad attività sportiva è da intendere preferenziale nella fascia oraria 14/24 di tutti i giorni e per
l'intera giornata nei giorni festivi.
I campi verranno concessi in ordine di priorità, tenendo conto del valore sportivo dell'evento.
Essi verranno inoltre concessi per allenamenti sportivi di organizzazioni cittadine.
Solo il campo "F.Baracca" e le aree del campo comunale, diverse dal terreno di gioco, potranno essere concessi
anche per mostre, mercati, fiere, manifestazioni culturali, tenuto conto delle disponibilità residue dalle attività
sportive.
La concessione di tali strutture è à titolo oneroso.
Le società, enti, gruppi sportivi, operanti sul territorio comunale, interessati all'utilizzo delle strutture sportive
comunali in questione, devono presentare all'Ufficio Sport del Comune, entro il 10 luglio di ogni anno, richiesta di
utilizzo, con il programma delle attività corredato delle dichiarazioni di iscrizione al tipo di campionato e
affiliazione, copia autentica dello statuto, regolamento interno e comunicazione della sede sociale (che non deve
identificarsi con una privata abitazione).
Entro il 10 settembre di ogni anno, l'Assessorato competente provvederà ad assegnare le fasce di utilizzo delle
strutture alle società, associazioni, sodalizi ed enti sportivi, che ne abbiano fatto richiesta entro il 10 luglio, in
rapporto al rilievo della società, gruppo o associazione e salvaguardando, altresì, la pluralità degli utenti.
Le richieste pervenute successivamente al 10 luglio potranno essere soddisfatte in relazione alle ore residue
disponibili.
Il campo comunale e il campo Baracca potranno essere concessi a società, sodalizi, associazioni o enti,
extracittadini, soltanto successivamente al soddisfacimento delle istanze prodotte da organizzazioni cittadine.

ART. 3
Per le richieste di uso non sportivo dovrà essere specificata la chiara descrizione della manifestazione o dell'evento e
la stessa dovrà pervenire almeno trenta giorni prima della data di inizio. Contestualmente all'accettazione della
richiesta, gli istanti dovranno firmare una idonea polizza fideiussoria a favore del Comune per un importo che sarà
stabilito dall' U.T.C. in relazione ai tempi di utilizzazione ed ai rischi connessi.
Detta polizza sarà svincolata dopo il nulla osta dell’ U.T.C. a seguito degli opportuni accertamenti
Per le richieste di uso sportivo, prodotte dopo il 10 luglio, che non attengono al calendario di attività delle società le
stesse andranno presentate all'Ufficio sport del Comune con un anticipo di almeno cinque giorni utili e saranno
esaudite compatibilmente con la disponibilità

ART. 4
La concessione del campo comunale e del campo Baracca è a titolo oneroso.
La tariffa oraria per la concessione del campo comunale e del campo Baracca è determinata dal Consiglio Comunale
con delibera da adottarsi contestualmente alla deliberazione del bilancio di previsione e, comunque, in conformità
alle disposizioni di legge relative ai servizi a domanda individuale.
Fino al nuovo aggiornamento si applicano le tariffe vigenti. Per manifestazioni di carattere religioso la Giunta
Comunale può decidere di concedere le strutture a titolo gratuito.
Eventi sportivi organizzati da e per disabili potranno fruire di una riduzione delle tariffe pari al 70%.

ART. 4 BIS
La Giunta Comunale, qualora il Comune non risulti strutturalmente deficitario o dissestato, concederà – per ogni
anno calcistico – alle società che sottoscrivono il previsto protocollo d’intesa l’esenzione delle tariffe di utilizzo dei
campi alle Società Sportive Calcistiche, a fronte dell’ ammissione gratuita alle scuole calcio di minori dell’area del
disagio sociale e principalmente economico.

Il numero di ammissioni gratuite sarà determinato dividendo l’ammontare dei costi tariffari annui di ciascuna
società per il costo annuo di iscrizione di ciascun utente. I costi saranno preventivamente accertati dall’Ufifico
Sport.

ART. 5
I concessionari sono responsabili verso il Comune di ogni danno arrecato alle strutture da azione od omissione
dolosa o colposa. Essi sono responsabili di ogni eventuale danno, tanto se imputabile direttamente, quanto se
prodotto da terzi, avendo essi l'obbligo della vigilanza delle strutture.
I concessionari, inoltre, hanno l'onere pieno ed incondizionato della responsabilità civile verso chiunque, durante
l'orario di utilizzo delle strutture.

ART. 6
Nessuna responsabilità, civile o penale, potrà essere addebitata al Comune durante l'utilizzo delle strutture per danni
che ne possano derivare alle persone o alle cose, a seguito di incidenti per manifestazioni, gare, allenamenti, partite
ufficiali o per qualsivoglia altro uso consentito.
Inoltre, la concessione delle strutture, a qualsiasi titolo, 4 subordinata alla sottoscrizione di apposito atto unilaterale
d'obbligo con esplicita dichiarazione di assunzione di responsabilità.

ART. 7
I concessionari hanno l'obbligo di osservare esattamente le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, con
particolare riguardo a quelle in materia di pubblici spettacoli. Tutte le manifestazioni aperte al pubblico sono
subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione Provinciale di vigilanza per i Pubblici Spettacoli
oppure, in presenza della prevista delega, ad autorizzazione rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'art.142 del
Regolamento di cui al T.U.L.P.S.

ART. 8
La vigilanza del campo comunale e del campo Baracca è affidata a personale comunale addetto, secondo apposita
disposizione di servizio.
Ad essi sono attribuiti1 nel rispetto del contratto collettivo di lavoro e delle disposizioni di legge in materia di
pubblico impiego, i seguenti compiti :
a. Custodire la proprietà affidatagli, impedendo manomissioni, danneggiamenti ai manufatti, ai materiali, agli
attrezzi ed arredi di qualsiasi specie durante l'orario di servizio
b. Impedire l'accesso al campo ed all'area a chiunque non appartenga all'Amministrazione Comunale, ovvero
a coloro che non siano stati regolarmente autorizzati.
c. Tenere in consegna materiali, attrezzi ed arredi di proprietà del Comune, descritti in apposito inventano,
con divieto di permettere la consegna, l'utilizzo, senza autorizzazione scritta dell'Amministrazione
Comunale.
d. Presenziare in qualsiasi momento alle manifestazioni e, in genere all'attività di utilizzo delle strutture, allo
scopo di impedire ogni sorta di danneggiamento e, nel caso, denunciare i responsabili.
e. Segnalare all'UTC ogni fatto che interessi la buona conservazione delle strutture.
f. Segnalare all'Ufficio sport eventuali incidenti verificatisi durante l'utilizzo dei campi.
g. Alla fine dell'orario concesso in utilizzo, segnalare con opportuna nota gli eventuali danneggiamenti e/o
manomissioni. Tali segnalazioni dovranno essere trasmesse all'UTC, settore campi sportivi.
h. Generalizzare gli occupanti in caso di mancato rispetto dell'orario di concessione.
i. Eseguire la pulizia dello spazio riservato al gioco e degli spazi interni alla struttura sportiva, nonché
provvedere alla pulizia dei servizi igienici, degli spogliatoi ed attendere alla loro buona conservazione.
j. Asportare sassi e colmare eventuali buche ed avvallamenti, estirpare erbacce, tracciare i campi e
provvedere all'installazione delle reti alle porte.
Le reti dovranno essere accuratamente conservate alla fine dell'orario di utilizzo dei campi.
k. Sorvegliare costantemente gli accessi di servizio, vietandone l'ingresso a persone non autorizzate
l. Espletare ogni altra mansione riferita alla manutenzione dei campi e dei materiali.
m. L'orario di lavoro sarà funzionale all'orario di servizio dei campi e distribuito secondo apposita
disposizione.

ART. 9
Un esemplare del presente Regolamento sarà tenuto a disposizione dell'utenza presso le strutture sportive.

ART. 10
(NORMA TRANSITORIA)
Per quanto attiene alla disciplina e agli oneri di concessione per l'uso extra sportivo del campo "F. Baracca" e delle
aree del campo comunale diverse dal terreno di gioco, di cui all'art.2 e 5 si rimanda ai regolamenti specifici relativi
alle attività per cui vengono concesse.
Per quanto attiene alla determinazione delle tariffe per le attività di cui innanzi, per il solo anno 1995 esse saranno
determinate dalla Giunta Comunale trattandosi di atto di gestione.

