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COMUNE DI CAPO D’ORLANDO
PROV. DI MESSINA
REGOLAMENTO GENERALE PER L’USO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI
(Approvato con delibera C.C. n. 20 del 20.04.2009)

Definizione impianti
Ai fini del presente regolamento si intende:
-per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato alla pratica di una o più
discipline sportive;
-per spazio sportivo, il luogo all’aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per
la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più discipline sportive;
-per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico,
amatoriale, ricreativo o rieducativo;
-per assegnazione in uso il provvedimento con il quale il Comune-Unità operativa gestione
impianti sportivi Ufficio Manutenzioni- autorizza l’utilizzo di una spazio attrezzato di un
impianto sportivo o di più spazi;
-per concessione in gestione, il provvedimento con il quale l’Amministrazione affida la
gestione di un impianto il cui utilizzo viene determinato, in tutto o in parte mediante
assegnazione di uso da parte del Comune-Unità operativa gestione impianti sportivi Ufficio
Manutenzioni;
-per tariffe, la somma che l’utente deve versare all’Amministrazione C.le o al
concessionario per l’utilizzo dell’impianto, le stesse sono stabilite in base all’All.B1 del
regolamento.
La classificazione dell’impianto si distingue dall’importanza dello stesso.

Oggetto e Finalità
Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli
impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti o
da terzi.
Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico per la pratica dell’attività sportiva,
motoria e ricreativa, nell’ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a
valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.
L’uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della
collettività.

– Norme GeneraliArt.1
Gli impianti sportivi del Comune di Capo d’Orlando e le attrezzature in esse esistenti
costituiscono parte integrante del Patrimonio indisponibile dell’Amministrazione Comunale.
Alla data di adozione del presente regolamento il patrimonio degli impianti sportivi
Comunali e’ costituito:
-Palasport denominato Palafantozzi Piazza Bontempo;
-Palasport denominato Palavalenti Via A.Doria;
-Palestra Scuola Media Via Tripoli;
-Campo Sportivo F.P.Merendino Via T.Marina;
-Campo Calcetto in sintetico C.da Certari;
-Campo Calcetto in sintetico Piazza Trifilo’
-Campo Calcetto in terra battuta-Via T.Marina;
-Campo Pallacanestro/Pallavolo Piazza Trifilo’;
-Campo da Tennis C.da Muscale
-Campo da Tennis C.da Catute’;
-Campo da Tennis Via T.Marina;
-Campo da Bocce C.da Muscale;
-Campo da Bocce C.da Piscittina;
Sono considerati spazi sportivi i luoghi all’aperto, attrezzati per attività sportive ludicoamatoriali, utilizzabili liberamente dai cittadini per una o piu’ pratiche sportive, essi sono:
-Percorso Salute Via A.Doria-lungomare Ligabue;
-Percorso Naturalistico da Torrente Forno a Torrente Bruca.
Art.2
Gli impianti sportivi Comunali sono concessi in uso agli Enti, al CONI e tutte le Federazioni
ad esso affiliate, alle Associazioni e Società Sportive ed a singoli cittadini che ne facciano
richiesta per effettuazione di attività sportiva preminente alla destinazione d’uso
dell’impianto, formativa, ricreativa ed amatoriale.
Le modalità generali delle concessioni d’uso degli impianti sportivi comunali sono stabilite
dal presente regolamento.
La richiesta di utilizzo annuale o stagionale deve essere presentata su apposito modulo
predisposto dall’ufficio Manutenzioni Impianti Sportivi e messo a disposizione dell’utente
denominato “Richiesta utilizzo Impianto Sportivo Comunale” (All.A).
La richiesta di utilizzo temporanea per uno o più giorni deve essere presentata su apposito
modulo predisposto dall’ufficio Manutenzioni Impianti Sportivi e messo a disposizione
dell’utente denominato “Richiesta Temporanea Impianti sportivi comunali” (All.B).
Art.3

In conformità con l’art.12 della Legge 04/08/1977 n.517, l’uso degli impianti sportivi che
costituiscono parte integrante delle Scuole pubbliche, deve essere regolato da apposita
convenzione tra Comune e Dirigente Scolastico.
Il Responsabile dell’Area Turismo Sportivo ha il compito di promuovere e coordinare tutte
le attività sportive che si svolgono negli impianti comunali, nonché di adottare
provvedimenti necessari per l’utilizzazione degli stessi in concerto con il Responsabile
della manutenzione degli Impianti sportivi comunali.
La Concessione sia in Uso che in Gestione degli impianti sportivi comunali sarà consentita
sulla base di disposizioni, tenuto conto della programmazione effettuata annualmente,
entro il 31 luglio.Art.4
La procedura per richiedere sia da parte di Associazioni o Enti che di singoli cittadini, l’uso
degli impianti sportivi comunali ha inizio anno per anno con presentazione entro il 30
giugno della richiesta di uso dell’impianto per attività, da parte del legale rappresentante
dell’Associazione o Enti o singolo cittadino.
Detta richiesta, sia annuale che temporanea deve essere inoltrata su apposito modello
(art.2) tramite Protocollo Generale del Comune.
L’assegnazione dei turni all’utilizzo della struttura c.le anche in gestione è solo ed
esclusiva del Comune con gli uffici di competenza.
Art.5
Nel caso di concessione in gestione, fatte salve le procedure di cui al precedente articolo,
il Responsabile dell’Area, in concerto con il Responsabile della Manutenzione Impianti
Sportivi regolamenterà sia la concessione in uso che le modalità per una corretta gestione,
secondo lo schema generale predisposto ad impianto dell’apposita convenzione che
dovrà essere sottoscritta dal Capo Area, dal soggetto richiedente e dal rappresentante
dell’Amministrazione C.le.
Le convenzioni per la concessione in gestione possono essere stipulate con Associazioni
e Società sportive .
Nel caso in cui gli Enti di promozione e le Federazioni sportive richiedano la concessione
in gestione per esercitare attività sportiva diretta, la convenzione potrà essere stipulata
con i suddetti soggetti limitatamente alle attività summenzionate.
Nel caso di concessione in gestione, agli Organi ed Uffici competenti, sono attribuite
funzioni di verifica dello stato di conservazione e manutenzione del bene, nonché funzioni
di controllo per la salvaguardia delle finalità pubbliche dello stesso.

Art.6
Indipendentemente dall’assolvimento delle formalità indicate nei precedenti articoli e
pertanto anche in caso di rilascio di concessione in gestione, non è consentito l’ingresso
all’impianto:
a) agli atleti od iscritti alle Associazioni non accompagnati da un dirigente o tecnico o
responsabile il cui nome deve essere indicato nel modello( vedi art.2.)
b) agli studenti non accompagnati da almeno un insegnante dell’istituto
appositamente incaricato dal Dirigente Scolastico.

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali una volta concessi devono essere
tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste ed
autorizzate.

Art.7
L’Ente, previa comunicazione alle società che utilizzano la struttura, tramite gli uffici di
competenza ha la facoltà di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari
ed i turni di assegnazione nei casi in cui si rendesse necessario per lo svolgimento di
particolari manifestazioni o per ragioni inderogabili di carattere contingente, tecnico o
manutentivo degli impianti. In considerazione del carattere della necessità, a presupposto
delle eventuali limitazioni di cui al precedente comma, non deriveranno conseguenze di
sorta per i rapporti patrimoniali intercorsi tra Comune e Concessionario per la mancata
disponibilità dell’impianto in uso o in gestione.Art.8
Qualora siano previste riprese televisive o dirette radiofoniche di una manifestazione, i
richiedenti sono tenuti ad indicarlo nella scheda organizzativa, in ogni caso, devono
essere autorizzate espressamente dall’ufficio competente. In tutti gli impianti sportivi
comunali sono vietate le pubblicità con qualsiasi mezzo se non autorizzate
preventivamente.
I cartelloni pubblicitari non dovranno essere installati in zone accessibili al pubblico e
dovranno essere di materiale non contundente e comunque, tali da non poter essere
divelti ed usati come armi improprie, per qualsiasi danno a cose o persone e’ direttamente
responsabile la società che utilizza al momento l’impianto.
L’autorizzazione ha durata dell’anno sportivo in corso e se temporanea solo per detto
periodo.
Art.9
I Concessionari devono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità
per le quali la concessione è stata accordata.
Per nessun motivo, in nessuna forma e per altro titolo, i Concessionari potranno
consentire l’uso, anche parziale e/o gratuito, degli impianti a terzi, sotto pena della
immediata decadenza della concessione.
Eventuali variazioni temporanee possono essere autorizzate dall’Ufficio competente.

Art.10
I Concessionari si intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore
diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi , degli spogliatoi,
dei servizi etc.., in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all’impianto, ai suoi accessori
ed a quant’altro di proprietà del Comune in modo da restituirli alla scadenza della
concessione, nello stato di perfetta efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune. I
Concessionari sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli
attrezzi loro assegnati al fine di determinare eventuali responsabilità civili e penali derivanti
dall’operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza o comunque
di terzi sull’uso degli impianti sportivi comunali concessi, qualora qualsiasi intervento

effettuato da personale non autorizzato dall’Amministrazione C.le sugli impianti, servizi e
strutture medesime causi, danno, nocumento, rischi etc. alla funzionalità degli stessi.

Art.11
Nei casi di concessione in gestione di impianti sportivi comunali, qualora i Concessionari
intendono avvalersi di figure professionali inquadrate come lavoratori dipendenti, dovranno
provvedere a corrispondere allo stesso il trattamento economico e normativo previsto dai
vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza. Il suddetto trattamento
economico e normativo dovrà essere corrispondente alla qualità e durata della prestazione
effettuata per conto del Concessionario stesso.
I Concessionari che ritengono esercitare in proprio le funzioni indicate nel comma
precedente dovranno altresì espressamente provvedere a che il personale utilizzato goda
di tutte le assicurazioni previdenziali assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle
vigenti disposizioni di legge e, pertanto, espressamente sollevano l’Amministrazione
Comunale dal rispondere, sia agli interessati che ad altri soggetti in ordine alle retribuzioni
ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.

Art.12
I Concessionari di cui al precedente articolo sono tenuti in via esclusiva a propria cura e
spese alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi, con l’espressa
avvertenza che per l’esecuzione dei necessari lavori, sollevano il Comune di Capo
d’Orlando da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni
eventualmente causati a cose e persone.
In ogni caso prima dell’inizio dei lavori suddetti i Concessionari dovranno chiedere
autorizzazione con lettera da inviare almeno dieci(10) giorni prima fa fede il timbro del
protocollo generale.
Nei casi di assoluta e documentata urgenza, previa apposita comunicazione ai soggetti di
cui ai commi precedenti, i Concessionari potranno provvedere immediatamente ai lavori di
manutenzione ordinaria assumendosi comunque ogni responsabilità e sollevando pertanto
il Comune.

Art.13
Il Comune provvederà a proprie spese e nelle forme che a suo giudizio riterrà più idonee e
convenienti, alle opere di manutenzione straordinaria, intendendosi per tali quelle previste
dalle vigenti disposizioni di legge, secondo l’interpretazione delle stesse consolidata
giurisprudenzialmente.
I Concessionari hanno l’obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria
con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo raccomandata A.R. – Il Comune dopo
verifica comunicherà le proprie decisioni entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
Ove necessitino riparazioni urgenti i Concessionari dovranno sempre segnalarne la
necessità con racc. A.R. al Comune il quale dopo verifica da parte dei propri tecnici,
preciserà per iscritto se intende disporle direttamente o se ne consente l’esecuzione da
parte dei Concessionari stessi fissando, in tal caso, il limite massimo di spesa che ritiene
ammissibile e rimborsabile. Nessuna delle attrezzature ed impianti consegnati dal Comune
ai concessionari potranno da questi, ad alcun titolo, essere alienate o distrutte. Per

eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell’uso o della gestione saranno
presi accordi volta per volta. E’ fatto esplicito divieto ai Concessionari di procedere, dopo
l’attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture
concessi senza il consenso scritto del Comune.

Art.14
I Concessionari rispondono inoltre nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse
verificarsi a persone o cose di proprietà dello stesso da parte del pubblico che intervenga
a qualsiasi manifestazione, esibizione, gara ed attività in genere, anche allenamento. I
Concessionari dovranno provvedere, a loro spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria,
antincendio, ove prescritto, servizio di autoambulanza, maschere etc. per tutta la durata
della manifestazione e comunque fino a quando
l’ultimo spettatore abbia lasciato la struttura comunale. I Concessionari dovranno altresì
stipulare un’idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituti di
assicurazione al fine di esonerare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per
qualsiasi danno possa capitare a persone e/o a cose, nonché per tutti i danni di qualunque
genere possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale oggetto delle concessioni.
Per le manifestazioni sportive in generale e per quelle extra sportive espressamente
autorizzate, che richiedono l’installazione di particolari attrezzature non comunemente
esistenti nell’impianto, i Concessionari dovranno provvedere a propria cura e spese alla
fornitura, sistemazione e smontaggio delle attrezzature necessarie e non effettuare
interventi in muratura/saldatura o fissaggio. Queste ultime operazioni dovranno avvenire
nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima e dopo l’effettuazione della
manifestazione al fine di non pregiudicare la disponibilità dell’impianto per altre eventuali
attività.
Le operazioni di montaggio e smontaggio di cui sopra dovranno svolgersi sotto controllo di
personale comunale e saranno posti ed esclusivo carico dei Concessionari medesimi.-

Art.15
L’ingresso nei campi di gioco e nei locali spogliatoi, durante l’utilizzazione della struttura, è
strettamente limitata al personale di servizio e del Comune di Capo d’Orlando, riconoscibili
da appositi Pass messi a disposizione dal Concessionario nonchè a persone
espressamente autorizzate dall’avvenimento sportivo a norma di regolamento.
L’Amministrazione C.le non risponde di eventuali ammanchi o furti.

Art.16
Per l’uso degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte degli utenti il pagamento delle
quote stabilite nel tariffario approvato con apposita deliberazione della G.M.
Il pagamento delle quote avverrà con modalità espresse per l’utilizzo dall’Amministrazione
c.le o per singola manifestazione o attività annuale.
L’eventuale esenzione dal pagamento delle quote previste devono essere deliberate con
dettagliata motivazione dalla G.M.
Nel caso che l’impianto sia stato concesso per convenzione il Concessionario provvederà
all’incasso delle quote previste per l’uso e mensilmente rendicontate all’Ente.

Le modalità per il pagamento dei canoni per la gestione degli Impianti sportivi, saranno
stabilite di volta in volta nella convenzione.La morosità di pagamento delle quote o dei canoni dovuti o la trasgressione alle norme
contemplate nel presente regolamento possono comportare la sospensione o la revoca
della concessione.
Resta ferma l’immediata decadenza della concessione per mancato rispetto del divieto
contenuto nel precedente art.9.
Art.17
Senza pregiudizio dei poteri, che possono spettare per legge o regolamento compete al
Comune, nel corso della concessione, ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato
alla vigilanza sull’uso dell’impianto sportivo e delle attrezzature nonché al controllo degli
introiti nel caso di manifestazione a pagamento al fine di accertare la scrupolosa
ottemperanza di tutte le norme stabilite nel presente regolamento, nonché tutte le norme
in materia.
Ai fini di cui sopra i Concessionari si intendono espressamente obbligati a fornire ai
Funzionari Comunali o loro eventuali coadiuatori, incaricati della vigilanza e del controllo,
la maggiore collaborazione fornendo tutti i chiarimenti richiesti ed esibendo le opportune
documentazioni.
In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di ogni diritto
che possa al Comune competere, i Concessionari ammessi a fruire degli impianti sportivi e
degli accessori devono ottemperare, immediatamente, agli ordini che venissero impartiti
dai Funzionari preposti alla vigilanza, al fine di evitare pregiudizi sia alle persone che ai
beni di proprietà del Comune.
L’opera di vigilanza e controllo espletata dall’Amministrazione Comunale, non implica
responsabilità di sorta del Comune per l’uso dell’impianto sportivo.

Art.18
L’Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di revocare, in tutto o in parte,
la concessione per motivi di pubblico interesse, senza che il Concessionario possa
eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art.19
Le norme di cui al precedente regolamento entrano in vigore nei termini previsti dalla
legge e si intendono inserite automaticamente in tutte le concessioni in corso da tale data,
previa notifica agli eventuali interessati.
Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente
regolamento, si intendono pertanto abrogate.-

Mod.”A”
COMUNE DI CAPO D’ORLANDO
PROV.DI MESSINA

AL SIG.SINDACO
(Ufficio Manutenzioni Impianti Sportivi)
DEL COMUNE DI
CAPO D’ORLANDO
OGGETTO:RICHIESTA UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.Visto il Regolamento per l’uso degli Impianti sportivi comunali, approvato con delibera di C.C. n.18
del 22.2.2002 e successive modifiche:
Il sottoscritto__________________________________nella qualita’ di legale rappresentante dell’
Associazione Sportiva__________________________________________con sede in Capo
d’Orlando ,
in
Via/C.da________________________________________n.______
tel______________________-

CHIEDE
Che gli venga concesso l’utilizzo per l’anno 200__/200__della struttura
sportiva____________________
Per svolgere la seguente attivita’ sportiva o avviamento allo sport per la seguente disciplina:
CALCIO – PALLACANESTRO-PALLAVOLO-PALLAMANO-ALTRO_______________;
nel periodo dal________________________al___ ________________e nei seguenti periodi ed
orari
LUNEDI
MARTEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI
VENERDI
ORE
ORE
ORE
Nota:
nei giorni di SABATO E DOMENICA bisogna indicare gli orari di gara di campionato
maggioreLe gare dei campionati giovanili dovranno essere giocate negli orari di allenamento
assegnatoSABATO
ORE

DOMENICA
/

Al tal fine dichiara,
che l’Associazione e’ regolarmente costituita ed affiliata alla
Federazione_________________________
di sollevare il Comune di Capo d’Orlando da qualsiasi responsabilita’ in ordine a infortuni agli atleti,
danni a cose e persone che dovessero verificarsi in attinenza all’attivita’ sportiva praticata
all’interno della struttura;
di assumere ogni e qualsiasi responsabilita’ derivante dagli obblighi di accertamento dell’idoneita’
di tutti gli atleti impegnati all’attivita’ sportiva praticata;
che l’Associazione e’ iscritta al seguente
Campionato_________________________________________
E che le partite sono o non sono a ingresso a pagamentoLe COMUNICAZIONI relative all’utilizzo della struttura dovra’ essere inviata al seguente indirizzo
______________________________________________________________________________
_____-il sottoscritto si impegna
a) al rispetto assoluto delle norme regolamentari
b) ad adoperare soltanto i locali dati in uso ed a rispettare l’orario stabilito e di non installare
attrezzi fissi nei suddetti locali,
c) a porre la massima cura nella conservazione del materiale,
d) a salvaguardare l’igiene dei locali facendone un uso appropriato.
e) Al versamento degli oneri dovuti sulla base delle tariffe vigenti per l’utilizzazione degli
impianti sportivi cosi come determinate da codesta Amministrazione :
f) A riconoscere all’Ente il diritto di revocare l’autorizzazione per l’utilizzo della struttura in
qualsiasi momento per esigenze comunali o per altro motivo inerente la sicurezza, l’igiene
dei locali o il difforme uso degli stessi da parte degli assegnatari.—

Si allega alla presente:(obbligatorio)
STATUTO ED ATTO COSTITUTIVO (con il relativo ultimo verbale di C.D.)
AFFILIAZIONE FEDERALE ED ISCRIZIONE AI CAMPIONATI FEDERALI
ELENCO ATLETI TESSERATI (in apposito modulo federale)
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL FIRMATARIO

Responsabile reperibile
SIG.______________________________VIA_________________________
TEL_____________________________CELL_________________________________________
____
Accetto che i dati relativi all’Associazione che rappresento, possono essere divulgati nelle forme
che questo Ente riterra’ piu’ idonee.
Capo d’Orlando lì___________________

Firma del legale rappresentante
timbro societa'

COMUNE DI CAPO D’ORLANDO
PROV.DI MESSINA
UFFICIO SPORT E TURISMO
Visto il Regolamento per l’utilizzo dell’impianti sportivi
Vista la disponibilità dell’impianto richiesto ,
SI AUTORIZZA l’utilizzo della struttura sportiva
denominata__________________________________
Cosi come segue:
V I S T O:
Il Resp.Impianti Sportivi
Il Responsabile dell’Area

Comune di Capo d’Orlando

( All.B)

(Provincia di Messina)
AL SIG.SINDACO
UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI
DEL COMUNE DI CAPO D’ORLANDO

Oggetto: Richiesta TEMPORANEA impianti sportivi comunali.-_l_ sottoscritt_ ____________________________________nat_
a_______________________
Il____________residente a
___________________________Via/C.da_____________________

Nella qualità di Presidente e/o Legale rappresentante
del________________________________
Con sede in
___________________Via____________________n.___Tel__________________
Indirizzo posta elettronica______________________________o sito
web__________________
Sotto la propria responsabilità ed a conoscenza dei regolamenti e delle tariffe in vigore,
CHIEDE
L’utilizzo della struttura sportiva C.le
del____________________________________________
MOTIVO DELLA
RICHIESTA:______________________________________________________________
__
(indicare ad esempio allenamento,gara, montaggio o smontaggio attrezzature saggio,
spettacolo riunioni etc.)
Nel periodo dal______________________al__________________nei seguenti giorni ed
orari:

giorno

dalle ore
/
/
/

alle ore
/
/
/

per
/
/
/

Annotazioni…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….._
Data…………………….
Firma del Richiedente
………………………………
====================================================================
Visto il Regolamento C.le
Vista la disponibilità dell’Impianto
SI AUTORIZZA L’utilizzo
…………………………………
COMUNE DI CAPO D’ORLANDO
B/1
PROV. DI MESSINA

All.

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE COMUNALI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI

Approvato con delibera C.C. n. 20 del 20.04.2008

Art.1
Le società sportive che utilizzano impianti sportivi comunali per le iniziative di cui al
successivo articolo sono tenute a corrispondere un canone d’uso per ogni singolo impianto
concesso.
Art.2
Il canone d’uso viene applicato nei seguenti casi:
1-Allenamenti- tariffa oraria a) Attività agonistiche, di allenamento e di avviamento allo sport federale e degli Enti di
promozione
b) Corsi di mantenimento per adulti ginnastica aerobica o simili.
2-Partite e manifestazioni di campionato e amichevoli
3-Tornei:
a) Federali e di Enti di promozione,
b) Organizzati da Società locali (a livello locale, provinciale, regionale nazionale ed
internazionale)
c) Amatoriali(circoli, Parrocchie, Club, gruppi spontanei).
4-Ingresso di singoli fruitori negli impianti a cio’ abilitati.

Art .3
PALASPORT denominato Palafantozzi-Piazza P.Bontempo(*)
PALASPORT denominato Palavalenti Via A.Doria (**)
PALESTRA Scuole Medie Via Tripoli(***)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il canone di utilizzo dell’impianto è cosi determinato: (*)
(**)
(***)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allenamento
-Attività agonistica e di avviamento
€.9,68
€.6,45
€.3,22
-Partite e manifestazioni senza pubblico pagante
Partita
€.96,83
Concessione per intera giornata
€.290,51
Concessione per mezza giornata
€.193,67
Partita settore giovanile
€.32,27

€.45,18
€.193,67
€.129,11
€.22,60

€.16,13
€.===
€.129,11
€.16.13

-Partite e manifestazioni con pubblico pagante
Partita
€.258,22
€.96,83
------Concessione intera giornata
€.516,46
€.322,78
€.225,95
Concessione mezza giornata
€.322,78
€.225,95
€.112,97
-Manifestazione extrasportive:

Il concessionario è soggetto alla corresponsione di un canone giornaliero stabilito nella
misura di:
dal 01 settembre/30 giugno
€.1549,37 €.516.46
€.258,23
dal 01 luglio/31 agosto
€.1032,91 €.258,23
€.129,11
deposito cauzionale
€.5164,57 €.2582,85 €.1291,14
polizza fideiussoria
€.15493,71. €.7746,85 €.3873,42
Art.4
STADIO denominato F.P.Merendino- Via Trazzera Marina
STADIO denominato Pissì -C.da Pissì.
Il canone per l’ utilizzo dell’impianto è cosi determinato:
-Allenamento
Attività agonistica e di avviamento
€.6,45
-Partite senza pubblico pagante
a) diurne
€.80,70
b) notturne
€.103,50
c) settore giovanile
€.29,00
-Partite con pubblico pagante
a) diurne
b) notturne

€.225,45
€.258,21

*per gli allenamenti effettuati con l’utilizzo dell’illuminazione le tariffe subiranno un
aumento del
25%-

Art.5
PISTA atletica Stadio Pissì
Il canone orario per l’utilizzazione dell’impianto è determinato
-Allenamento
a) Attività agonistica di avviamento e amatoriale
€.6,45
*per le gare vige il tariffario delle partite del campo sportivoArt.6
CAMPO da Tennis e Bocce: C.daMuscale
CAMPO da Tennis –C.da Certari
Il canone per l’utilizzazione dell’impianto è cosi determinato:
a)diurno
€.6,45
b)notturno
€.9,68

Art.7

CAMPO di calcetto in sintetico-Piazza Trifilo’
CAMPO di calcetto in sintetico-C.da Certari
Il canone per l’utilizzazione dell’impianto è cosi determinato:
a)diurno
€.25,82
b)notturno
€.38,73
Art.8
All’atto della presentazione delle domande di concessione degli impianti, i richiedenti
dovranno precisare la tipologia dell’attività e in caso di partita o manifestazione dovranno
specificare se il pubblico è ammesso con ingresso a pagamento e munirsi di apposita
licenza di pubblico spettacolo .
Art.9
Le società sportive provvederanno al pagamento delle tariffe :
a) Attività stagionale pagamento entro il 5 di ogni mese sia allenamento sia partite
b) Attività temporanea pagamento inizio manifestazione o partita.
Art.10
E’ ammessa la presenza di pubblico solo negli impianti omologati con Verbale della
C.C.V.P.L.

