REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL
CAMPO DI CALCIO COMUNALE
FINALITA’
1 - Il presente regolamento è riferito all’utilizzazione del campo di calcio comunale.
2 - La gestione degli impianti, per il tramite dell’Assessorato allo Sport, avverrà
direttamente a cura dell’Amministrazione Comunale o, da parte di Associazioni
Sportive o Enti di Promozione, a mezzo di apposita convenzione stipulata con
l’Amministrazione Comunale, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale con
la quale saranno stabilite anche le tariffe.
3 – La designazione dei campi e degli orari per la disputa degli allenamenti e dei
campionati delle Società di Calcio legalmente costituite, operanti sul territorio e
affiliate ad Enti di Promozione Sportiva; le richieste varie da parte di terzi per l’uso
limitato nel tempo relativamente ad attività sportive amatoriali e ricreative.
4 – Tutti gli impianti non possono essere adibiti a manifestazioni diverse dalla
normale destinazione, salvo casi particolari, che non compromettano il terreno di
gioco e previa autorizzazione della giunta Comunale.
5 – La concessione non può essere rilasciata a Gruppi o ad Associazioni che non
rifiutino, sul piano ecologico e nella concretezza del comportamento dei loro
aderenti, qualsiasi tipo di violenza come metodo di lotta politica.
6 – I richiedenti dovranno assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale per
eventuali danni che dallo svolgimento dell’attività o dall’uso della struttura possano
derivare a persone o cose, esonerando l’Amministrazione Comunale da ogni
responsabilità per danni stessi.
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI
1 – La designazione dei campi di calcio per la disputa dei campionati a livello
agonistico avverrà annualmente entro il 20 settembre da parte dell’assessorato allo
Sport in accordo con le Società interessate, tenuto conto delle sottoindicate priorità e
fermo restando il principio che, preso atto delle strutture a disposizione, le attuali
Società esistenti non possono aumentare il proprio numero di squadre, salvo diversa
decisione da parte dell’Assessorato:
a – Società Sportive e Polisportive gia operanti da anni sul territorio e strutturate con
attività continuativa e programmata;
b – gruppi aziendali attualmente autorizzati e regolarmente costituiti ed operanti sul
territorio;
c – eventuali Gruppi di nuova costituzione (limitatamente alla disponibilità delle
strutture);
d – Privato cittadino di Montalenghe;

2 – Per l’utilizzo di ogni anno sportivo l’Assessorato allo Sport in accordo con le
Società titolari di convenzione per la custodia e manutenzione dei campi di calcio,
stabilirà altresì i giorni e gli orari da destinare all’utilizzo da parte di Gruppi
spontanei per l’attività ricreativa o amatoriale. Dovrà essere altresì stabilito per ogni
campo di calcio l’inizio e il termine dell’attività per il suddetto uso, tenuto conto delle
necessità di disporre di un periodo di tempo per l’effettuazione delle operazioni
manutentive del terreno di gioco o della struttura.
MODALITA’ PER L’ASSEGNAZIONE D’USO
1 – La richiesta di utilizzo dei campi di calcio per lo svolgimento della propria attività
agonistica da parte delle Società indicate nel paragrafo 2 al punto 1 dovrà essere
presentata all’Ufficio Sport entro il 20 settembre, corredata della copia dell’avvenuta
iscrizione al Campionato da disputare e secondo le modalità indicate dall’Ufficio.
2 – Per lo svolgimento di incontri amichevoli con le altre Società fuori dall’orario di
utilizzo, normalmente autorizzato per gli allenamenti, la Società interessata dovrà
inoltrare specifica richiesta all’Ufficio Sport, indicando gli estremi della Società
ospite.
3 – La richiesta da parte di terzi per l’uso occasionale, relativamente ad attività
amatoriali e ricreative limitatamente ad un (1) incontro, dovrà essere presentata per
iscritto all’Assessorato allo Sport attraverso l’apposito modulo allegato.
4 – La richiesta da parte di terzi per lo svolgimento di tornei, relativamente alle
attività amatoriali e ricreative, riferentesi ad un impegno di più giorni o comunque
protratti nel tempo, dovranno essere presentate all’Assessorato dello Sport, che in
accordo con le Società responsabili provvederà ad accettare la disponibilità del
campo di gioco e a definire il periodo e gli orari di effettuazione. L’Amministrazione
Comunale, tramite l’Assessorato allo Sport, può revocare la concessione d’uso in
qualunque momento.
5 – Le richieste da parte di studenti delle Scuole cittadine e riferentesi ad incontri da
svolgersi durante l’attività scolastica, dovranno essere inoltrate controfirmate da
competenti organi scolastici.
6 – L’uso dei campi di calcio non potrà essere esteso dopo le ore 24.00, ad eccezione
di particolari necessità legate, ad effettuazione serale di campionati di federazione,
tornei o manifestazioni sportive di pubblico interesse.
7 – L’accesso agli spogliatoi o al campo di gioco è consentito sol a coloro che devono
svolgere l’attività sportiva e sono tesserati alla Società richiedente e può avvenire
solo in presenza di un Dirigente accompagnatore o allenatore degli atleti; il
concessionario ha l’obbligo di tale verifica e in caso di assenza è tenuto a vietare
l’accesso.
8 – Gli spogliatoi sono ad uso comune e pertanto senza alcun servizio di
sorveglianza. L’Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi e di
qualsiasi fatto che in danno agli utenti si dovesse verificare.
9 – E’ assolutamente vietato introdurre nell’area presso i campi da gioco veicoli a
motore ed animali di qualsiasi specie.

10 – E’ assolutamente vietata qualsiasi forma di sub-concessione.
11 – Il concessionario è tenuto a rispettare il patrimonio comunale esistente nella
struttura sportiva. Gli oneri per eventuali danni, quantificati sul valore commerciale
di reintegro, saranno a carico della Società o del Gruppo riconosciuto responsabile.
12 – L’Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da ogni responsabilità civile e
penale per danni a persone o cose che si dovessero verificare all’interno o all’esterno
della struttura in relazione all’utilizzo in atto e si riserva il proprio diritto al
risarcimento di eventuali danni o di altro possibile onere derivante da inadempienze
da parte degli utenti.
13 – l’Amministrazione Comunale risponde solo per i rischi della R.C.T., derivante
dalla staticità del patrimonio sportivo concesso in uso.
14 – La vigilanza all’uso dei campi di calcio e l’accertamento delle irregolarità
relative al presente regolamento è affidata al personale comunale dell’Assessorato
allo Sport e Tempo Libero che potrà accedere alla struttura in ogni monento.
15 – Ogni società o Gruppo è tenuto ad assumersi l’obbligo per adempimenti
finanziari, derivanti dall’utilizzo, nell’entità e secondo le modalità all’uopo stabilite.
CUSTODIA
1 – Qualora il servizio di custodia e manutenzione ordinaria dei campi fosse affidato
all’Amministrazione Comunale, con apposita convenzione, a una Società calcistiche
o ad altro Gruppo sportivo operante sul territorio, la Società titolare delle suddetta
convenzione dovrà provvedere alla nomina della persona incaricata e a dare
comunicazione del nominativo all’Assessorato allo Sport.
TARIFFE D’USO
1 – Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale di anno in anno in base al tipo di
impianto sportivo e al tipo di utilizzo.
2 – L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto, tramite decisione di Giunta
Comunale, di autorizzare l’uso gratuito delle strutture per manifestazioni di rilevante
interesse sportivo e sociale.
3 – I pagamenti relativi ad attività svolte sui campi gestiti con personale
dell’Amministrazione Comunale dovranno essere effettuati, preventivamente ad ogni
uso, presso gli Uffici Comunali.
4 – I pagamenti relativi ad attività svolte dai Gruppi Spontanei su campi gestiti da
Associazioni in convenzione con l’Amministrazione Comunale dovranno essere
versati, preventivamente ad ogni uso; ai Gruppi spontanei di cittadini di Montalenghe
non è richiesto alcun pagamento.
5 – I pagamenti relativi ad attività svolte dalle Società dovranno essere effettuati in
due rate di cui il 70% all’atto dell’iscrizione, il rimanente 30% prima dell’inizio del
girone di ritorno.
6 – Il mancato pagamento delle quote entro i termini stabiliti comporterà la
sospensione dell’autorizzazione.

7 – L’Amministrazione Comunale si riserva di valutare di anno in anno la
rispondenza finanziaria delle tariffe applicate, apportando in caso di necessità, le
eventuali modifiche nell’entità richiesta.

ALLEGATO “A”
Al Comune di Montalenghe
Assessorato allo Sport
10090 Montalenghe

Oggetto: Richiesta utilizzo occasionale campo sportivo

Il sottoscritto ..………………………………………………………………………….
Residente in ……………………………….. via ……………………………………...
N ……………… telefono ……………………………., assumendosi la piena
responsabilità,

CHIEDE

di poter utilizzare il campo sportivo comunale nel seguente giorno:
Giorno ………………………………………………………………………………….
Dalle ore alle ore ……………………………………………………………………….

Il sottoscritto dichiara fin d’ora di assumere personalmente completa responsabilità circa la
custodia e il corretto uso della struttura negli orari che saranno oggetto di concessione.
Allego alla presente domanda la dichiarazione prevista dal vigente Regolamento e copia
fronte/retro del documento d’identità personale

Montalenghe …………………….

Firma
……………………………….

Il sottoscritto …………………………………………………………………………...
come sopra identificato,ai fini del rilascio della concessione d’uso del campo sportivo
comunale nel giorno e orario richiesto,

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità:
- di aver preso visione del vigente Regolamento per l’utilizzo del campo sportivo e di
accettarlo in ogni sua parte;
- di sollevare da qualsiasi responsabilità l’ente concedente per qualsiasi danno possa
occorrere a persone o cosa in dipendenza dell’uso dei locali stessi e dello svolgimento
delle attività previste;
- di impegnarsi a restituire all’Ufficio Sport del comune le chiavi del cancello del
campo sportivo avute in consegna, entro il primo giorno lavorativo successivo alla
scadenza della concessione.

Montalenghe, ……………………..

Firma
………………………………..

(spazio riservato al Comune)

Verificata la regolarità dell’istanza e la sussistenza dei requisiti stabiliti dal Regolamento, si
autorizza l’utilizzo richiesto, alle condizioni stabilite.

Montalenghe, ……………………..
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO SPORT

TARIFFARIO
In esecuzione dell’art. 5 del regolamento per l’utilizzo del campo di calcio comunale,
le tariffe che seguono per la concessione in uso dei predetto impianto:
• Per ogni partita, sia di campionati ufficiali o tornei che amatoriale, compreso
l’utilizzo degli spogliatoi, della pulizia degli stessi, delle docce e
dell’illuminazione: euro 80,00;
• Per lo svolgimento di manifestazioni, senza l’utilizzo degli spogliatoi: euro
40,00 all’ora o frazioni di ora

