
Utilizzo impianti sportivi 

 

 

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, PALESTRE E PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA 

 

 

PARTE PRIMA 

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

 

Art. 1 

 

Il Comune di Taio per attivare nuovi servizi sociali e ricreativi e per la promozione dell’attività sportiva mette a 

disposizione della collettività i seguenti impianti sportivi: Centro Sportivo di Taio, Centro Sportivo di Segno, Campo di 

Bocce coperto di Tuenetto. 

 

Art. 2 

 

Gli utenti sono: 

 

1. il medesimo Comune di Taio ed eventuali enti pubblichi; 

2. società sportive affiliate a Federazioni riconosciute e a Enti a carattere nazionale, aventi sede nel Comune di Taio; 

3. istituti scolastici aventi sede nel Comune di Taio, per l’insegnamento delle attività sportive inserite nei rispettivi 

programmi; 

4. gruppi amatoriali organizzati con proprio statuto, ma non affiliati ad alcuna federazione, aventi sede nel Comune di 

Taio; 

5. gruppi spontanei, dei quali sia comunque possibile identificare il responsabile a tutti gli effetti, aventi sede nel 

Comune di Taio; 

6. ditte o società private aventi come oggetto l’insegnamento a pagamento di discipline sportive, che organizzano corsi 

appositi, rivolti alla collettività; 

7. singole persone, le quali abbiano necessità di un uso personale delle strutture, aventi sede nel Comune di Taio; 

8. utenti occasionali. Gli utenti occasionali sono i medesimi elencati nel presente articolo non aventi sede nel Comune 

di Taio ed i comitati organizzatori di particolari manifestazioni sportive o culturali che non arrechino danno alle 

strutture, e che siano di interesse per la popolazione, dei quali sia comunque possibile identificare il responsabile a 

tutti gli effetti. 

 

Art. 3 

 

La concessione in uso delle strutture sopra descritte verrà data dal Comune alle Associazioni sportive che ne facciano 

richiesta mediante la stipula di un’apposita convenzione (vedi allegato A al presente regolamento) approvata con atto 

della Giunta comunale, tenuto conto delle norme previste nel presente regolamento. 

La domanda per avere in uso gli impianti sportivi, dovrà essere inoltrata al Comune dalle Associazioni sportive 

richiedenti entro il 30 dicembre di ogni anno. 

Sarà cura delle società sportive, cui è data in uso la struttura, far pervenire all’assessore competente, all’inizio di ogni 

stagione agonistica il calendario di utilizzo delle strutture stesse. 

In casi di presentazione di più domande le stesse saranno accolte compatibilmente con la possibilità di cicli di 

turnazione che permettano un buon uso delle strutture e consentano di praticare convenientemente l’attività sportiva. 

Per l’utilizzo temporaneo le domande dovranno essere presentate almeno 15 giorni prima della data di utilizzo. 

 

Art. 4 

 

La durata di concessione in uso delle strutture sarà di anni 1 (uno) con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, 

rinnovabile tacitamente di anno in anno salva che una delle parti non comunichi formale disdetta da darsi 1 (uno) mese 

prima. 

 

Art. 5 

 

Gli impianti suddetti saranno dati in uso gratuito dal Comune agli utilizzatori di cui all’art. 2. 

L’Ente proprietario può subordinare il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo dei locali, impianti ed attrezzature 

sportive, al versamento di idonea cauzione infruttifera stabilita ed aggiornata annualmente dalla Giunta comunale. 
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E’ inoltre stabilito che per l’uso degli impianti sportivi i richiedenti, di cui ai punti 6, 7 e 8 dell’art. 2, che ottengono la 

concessione in uso, versino una quota stabilita dalla Giunta comunale.  

Tale quota dovrà essere versata anticipatamente a titolo di rimborso spese di gestione e manutenzione. 

 

Art. 6 

 

All’atto della scadenza della concessione in uso i campi sportivi come pure tutte le strutture connesse saranno 

riconsegnate al Comune in perfetta efficienza e stato di conservazione. 

 

 

PARTE SECONDA  

REGOLAMENTO SULL’UTILIZZO DEGLI EDIFICI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI SCOLASTICI PER 

ATTIVITA’ SPORTIVE, CULTURALI E FORMATIVE EXTRASCOLASTICHE 

 

 

Art. 7 

 

I locali degli edifici scolastici pubblici, ivi comprese le palestre, gli impianti e le attrezzature sportive annesse alle 

Scuole, possono essere utilizzati, compatibilmente con le esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche, per 

manifestazioni e attività sportive, artistiche, culturali e formative. 

 

Art. 8 

 

Gli utenti sono: 

1. istituti scolastici aventi sede nel Comune di Taio, per l’insegnamento delle attività sportive inserite nei rispettivi 

programmi; 

2. il medesimo Comune di Taio ed eventuali enti pubblichi; 

3. società sportive affiliate a Federazioni riconosciute e a Enti a carattere nazionale, aventi sede nel Comune di Taio; 

4. gruppi amatoriali organizzati con proprio statuto, ma non affiliati ad alcuna federazione, aventi sede nel Comune di 

Taio; 

5. circoli culturali aventi sede nel Comune di Taio; 

6. ditte o società private aventi come oggetto l’insegnamento a pagamento di discipline sportive, che organizzano corsi 

appositi, rivolti alla collettività; 

7. gruppi spontanei, dei quali sia comunque possibile identificare il responsabile a tutti gli effetti, aventi sede nel 

Comune di Taio; 

8. singole persone, le quali abbiano necessità di un uso personale delle strutture, aventi sede nel Comune di Taio; 

9. Utenti occasionali. Gli utenti occasionali sono i medesimi elencati nel presente articolo non aventi sede nel Comune 

di Taio ed i comitati organizzatori di particolari manifestazioni sportive o culturali che non arrechino danno alle 

strutture, e che siano di interesse per la popolazione, dei quali sia comunque possibile identificare il responsabile a 

tutti gli effetti. 

 

Art. 9 

 

Le domande di utilizzazione degli impianti ed attrezzature sportive  devono essere indirizzate al Sindaco 15 giorni prima 

dell’inizio dell’utilizzo. Esse possono essere riferite ad un periodo massimo corrispondente ad un anno scolastico. 

 

Art. 10 

 

L’Amministrazione comunale attraverso l’Assessore allo Sport provvederà in via primaria al soddisfacimento delle 

richieste  provenienti dagli utenti del Comune di Taio.  

Dovrà inoltre redigere il programma annuale di utilizzo da parte degli utenti, sulla base delle domande pervenute, al fine 

di pianificare l’utilizzo delle strutture in maniera soddisfacente. 

 

Art. 11 

 

Il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo dei locali, impianti ed attrezzature sportive è subordinato alla sottoscrizione, da 

parte del responsabile  della Società o Istituzione richiedente, di apposita convenzione  secondo lo schema tipo allegato 

B) al presente Regolamento. 

 

Art. 12 
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Gli utenti dovranno utilizzare gli appositi spogliatoi per svestirsi e rivestirsi. 

In tutte le strutture è vietato fumare e introdurre o somministrare alimenti ad eccezione di bevande non alcoliche in 

contenitori infrangibili. 

L’attività sportiva dovrà essere svolta indossando esclusivamente le scarpe da ginnastica, che dovranno essere calzate 

negli appositi spogliatoi. E’ altresì vietato a chiunque ogni comportamento estraneo all’attività per la quale è stata 

rilasciata l’autorizzazione. 

 

Art. 13 

 

L’Ente proprietario  può subordinare il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo dei locali, impianti  ed attrezzature 

sportive, al versamento di idonea cauzione infruttifera stabilita ed aggiornata annualmente dalla Giunta comunale. 

E’ inoltre stabilito che per l’uso della palestra i richiedenti, di cui ai punti 6, 8 e 9 dell’art. 2, che ottengono la 

concessione, versino una quota oraria stabilita annualmente dalla Giunta comunale. Tale quota dovrà essere versata 

anticipatamente e proporzionalmente all’utilizzo previsto 

 

 

PARTE TERZA 

NORME COMUNI DI UTILIZZO 

 

 

 

Art. 14 

 

Ogni utente dovrà tenere un comportamento rispettoso delle comuni regole di convivenza civile e sociale ed esercitare le 

attività conformemente ai principi cui esse sono finalizzate, rispettando anche negli spazi esterni le più importanti norme 

igieniche. 

La concessione in uso potrà essere revocata dal Comune in qualsiasi momento nel caso vengano accertate gravi 

deficienze e manchevolezze nell’utilizzo degli impianti sportivi, nonché in caso di lavori di manutenzione. 

 

Art. 15 

 

Ogni utente è tenuto a risarcire all’ente proprietario i danni causati per perdite, danneggiamenti o deterioramenti alle 

dotazioni concessegli in uso sia in conseguenza di azione dolosa o colposa che di evento fortuito. I responsabili devono 

tempestivamente segnalare i danni all’Amministrazione comunale. 

Qualsiasi responsabilità civile derivante dall’uso delle strutture sportive viene assunta ad esclusivo carico delle Società 

utilizzatrici che dovranno stipulare apposita polizza di assicurazione di responsabilità civile esonerando 

l’Amministrazione da ogni responsabilità. 

 

Art. 16 

 

E’ vietato l’accesso ai vari impianti prima di avere ottenuto il permesso da parte dell’Amministrazione Comunale. 

 

Art. 17 

 

L’accesso e l’uso degli impianti deve avvenire esclusivamente entro gli orari prefissati dal Comune; alla scadenza degli 

stessi nessuna persona potrà trattenersi all’interno delle strutture. 

Al termine di ogni turno dovranno essere spente le luci, chiuse le finestre e porte e lasciato ogni locale e le attrezzature 

in perfetto ordine. 

 

PARTE QUARTA 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 

PER LA PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA 

 

Art. 18 

 

Il Comune di Taio nel quadro delgi obbiettivi di sviluppo sociale, civile e culturale dei propri cittadini opera per il 

raggiungimento della massima diffusione possibile, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, delle attività 

ludico sportive. 

 



Utilizzo impianti sportivi 

 

Art. 19 

 

Il comune di Taio eroga contributi e sovvenzioni alle Organizzazioni Sportive aventi sede sociale, organizzativa e di 

prevalente attività ludico sportiva nel territorio del comune. 

 

Art. 20 

 

Modalità di presentazione delle domande e di erogazione contributi: 

- termine indicativo  per la presentazione 30 giugno di ogni anno; 

- documentazione da allegare alla domanda: 

 Consuntivo economico finanziario, corredato dalla relazione sull’attività svolta nel corso dell’esercizio 

sociale precedente; 

 Relazione sull’attività programmata per la stagione agonistica successiva, con preventivo finanziario di 

spesa; 

L’Amministrazione Comunale, per la determinazione dell’ammontare del contributo, tiene conto: 

 numero iscritti alla società specificando se: 

- atleti fino a 18 anni; 

- atleti oltre i 18 anni; 

- dirigenti. 

 numero e tipologie delle manifestazioni agonistiche svolte nell’anno precedente (campionati, tornei, gare, 

ecc.), con riferimento all’ambito territoriale (locale, regionale, nazionale, ecc.), ed al numero di persone 

coinvolte per ogni categoria (pulcini, allievi, ecc.); 

 periodo di attività e tipo di organizzazione della stessa (mesi di attività, organizzazione o periodicità degli 

allenamenti e delle gare), 

 settori di attività; 

 attività promozionale, specificando quali sono le manifestazione e corsi propedeutici all’attività sportive. 

 

Art. 21 

 

Per i fini del presente regolamento l’Amministrazione comunale stanzierà ogni anno un fondo, compatibilmente con le 

possibilità economico finanziarie del Comune. 

Tale stanziamento costituirà il limite massimo sulla base del quale la Giunta Comunale disporrà la ripartizione del 

contributo tra le varie associazioni sportive. 

 

Art. 22 

 

Entrata in vigore del presente regolamento. 

Con l’entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il regolamento comunale approvato ai sensi dell’art. 15 

della L.P. 16.07.1990 n. 21 ed approvato con deliberazione n. 84 dd. 2.8.91 come modificato con la delibera n. 142 dd. 

26.11.91.  

Inoltre viene abrogato il regolamento comunale per l’uso dei campi sportivi approvato con deliberazione n. 53 dd. 

11.9.79 e successivamente più volte modificato. 
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ALLEGATO A (impianti sportivi) 

 

 

 

DISCIPLINARE D’USO 

 

 

 

 

Il sottoscritto  

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione  

 

 

dichiara, sotto la propria responsabilità di ottemperare alle seguenti disposizioni per l’utilizzazione degli impianti 

sportivi del Comune di Taio. 

Si impegna a garantire l’assoluto rispetto degli impianti sportivi e si assume ogni responsabilità civile e 

patrimoniale per eventuali danni che dall’uso degli stessi possono derivare a persone o cose, esonerando l’Ente 

proprietario da ogni e qualsiasi responsabilità  per danni in osservanza di quanto esposto dall’art. 1 della L.P. 

27 e come previsto dall’art. 15 del regolamento di utilizzo degli impianti sportivi. 

 

Si impegna a corrispondere anticipatamente,  tramite versamento al Tesoriere dell’Ente proprietario dei beni 

concessi in utilizzo, gli importi dovuti, ove richiesti. 

 

Si impegna, su motivata richiesta dell’Ente proprietario, ad interrompere in qualsiasi momento l’attività 

dell’Associazione e rendere disponibili gli impianti sportivi. 

 

Si impegna a far sorvegliare i partecipanti agli allenamenti per attività sportive che hanno luogo negli 

impianti sportivi da un dirigente responsabile incaricato dall’Associazione. Garantisce, inoltre, che al termine 

di ogni allenamento dovranno essere spente le luci, chiuse le finestre e porte e lasciato ogni locale e le 

attrezzature in perfetto ordine. 

 

Allega all’atto della sottoscrizione del presente disciplinare, copia del documento comprovante l’avvenuto pagamento 

delle quote eventualmente dovute. 

 

 

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE 

 

 

PER L’ENTE PROPRIETARIO 
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ALLEGATO B (palestre) 

 

 

DISCIPLINARE D’USO 

 

 

 

Il sottoscritto  

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione  

 

 

dichiara, sotto la propria responsabilità di ottemperare alle seguenti disposizioni per l’utilizzazione degli impianti 

sportivi del Comune di Taio. 

Si impegna a garantire l’assoluto rispetto degli impianti sportivi e si assume ogni responsabilità civile e 

patrimoniale per eventuali danni che dall’uso degli stessi possono derivare a persone o cose, esonerando l’Ente 

proprietario da ogni e qualsiasi responsabilità  per danni in osservanza di quanto esposto dall’art. 1 della L.P. 

27 e come previsto dall’art. 15 del regolamento di utilizzo degli impianti sportivi. 

 

Si impegna a corrispondere anticipatamente,  tramite versamento al Tesoriere dell’Ente proprietario dei beni 

concessi in utilizzo, gli importi dovuti, ove richiesti. 

 

Si impegna, su motivata richiesta dell’Ente proprietario, ad interrompere in qualsiasi momento l’attività 

dell’Associazione e rendere disponibili gli impianti sportivi. 

 

Si impegna a far sorvegliare i partecipanti agli allenamenti per attività sportive che hanno luogo negli 

impianti sportivi da un dirigente responsabile incaricato dall’Associazione. Garantisce, inoltre, di rispettare i 

dettagli  degli articoli 12 e 17 del regolamento di utilizzo degli impianti sportivi. 

 

Allega all’atto della sottoscrizione del presente disciplinare, copia del documento comprovante l’avvenuto pagamento 

delle quote eventualmente dovute. 

 

 

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE 

 

 

PER L’ENTE PROPRIETARIO 

 

 


