COMUNE DI SAN ROBERTO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO PER L’USO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI
(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27.01.2016)
TITOLO I
(Gestione diretta)
L’uso delle strutture sportive di proprietà del Comune di San Roberto è disciplinato dalle seguenti
norme:
Art. 1
Applicazione del regolamento
Il Responsabile del servizio per le attività sportive è incaricato alla regolare osservanza ed
applicazione del presente regolamento.
Art. 2
Manutenzione e sorveglianza
La manutenzione ordinaria e la sorveglianza delle strutture sportive, nonché il ricevimento
delle prenotazioni per il noleggio e la riscossione delle tariffe relative sono affidate a persona
appositamente incaricata dal Responsabile del servizio per le attività sportive.
L’Amministrazione comunale, compatibilmente con le entrate prodotte dal servizio, fornirà i
mezzi e le attrezzature necessarie per la manutenzione ordinaria e la sorveglianza delle strutture.
Art. 3
Modalità di noleggio
Il noleggio delle strutture sportive è concesso a chiunque ne faccia richiesta, società,
associazioni, gruppi sportivi, enti di promozione sportiva, istituti scolastici, singoli cittadini,
prenotando tempestivamente e, compatibilmente con la disponibilità di ore libere, il giorno e l’ora
in cui intende giocare, presso l’incaricato di cui al precedente articolo.
La prenotazione minima è di 1 ora e quella massima di 2 ore.
Ciascun giocatore non potrà permanere sul campo più di 2 ore nella stessa giornata, salvo
che il campo stesso sia ulteriormente disponibile, nel qual caso la permanenza sul terreno di gioco,
potrà essere protratta entro l’orario normale stagionale per un massimo di 3 ore, tale prerogativa è
riconosciuta esclusivamente, a coloro che hanno noleggiato il campo, i quali rispondono di
eventuali danni causati da terzi a loro subentrati e non muniti di regolare prenotazione.
Art. 4
Tariffe di noleggio
La struttura sportiva potrà essere noleggiata sia in ore diurne sia in ore notturne, con l’uso
dell’apposito impianto di illuminazione.
La tariffa notturna è determinata a seconda del periodo, facendo riferimento al tramonto del
sole, vale a dire, viene considerata tariffa notturna, l’ora prenotata un’ora prima del tramonto del
sole.
Il corrispettivo del noleggio del campo è determinato dalla Giunta Comunale.

L’importo dovrà essere versato all’incaricato della riscossione che ne rilascerà ricevuta di
pagamento.
Le prenotazioni possono essere effettuate nel normale orario di lavoro o di apertura degli
uffici comunali.
In caso di attività programmate e/o tornei, società, associazioni, gruppi sportivi ed enti di
promozione sportiva, devono presentare domanda su carta intestata, senza bollo, indirizzata al
Sindaco del Comune di San Roberto.
Tale domanda deve pervenire all’ufficio del Sindaco a mezzo servizio postale, a mezzo mail
o posta elettronica certificata oppure a mano, almeno 15 giorni prima della data in cui si prevede lo
svolgimento dell’iniziativa.
Nel caso di queste attività e/o di prenotazione per un certo periodo di giorni, settimanali o
mensili, dovrà essere versato, al momento della prenotazione, un acconto pari alla metà della tariffa
complessiva.
Art. 5
Prenotazione e ricevuta
L’incaricato del Comune segnerà il noleggio su apposito tabulato giornaliero e rilascerà la
ricevuta.
Le somme incassate dovranno essere versate settimanalmente alla cassa comunale e
mensilmente dovrà essere trasmesso al Sindaco il rendiconto del noleggio.
Art. 6
Agevolazioni di noleggio
Agevolazioni sulla tariffa da determinarsi di volta in volta su proposta del Responsabile del
servizio per le attività sportive, potranno essere concesse per lo svolgimento di tornei corsi di
tennis organizzati da associazioni sportive, palestre ginnastiche, istituti scolastici e/o preparatori
atletici.
L’uso della struttura sportiva potrà essere concesso gratuitamente per lo svolgimento di gare
autorizzate dalla F.I.T. o organizzate da Associazioni sportive riconosciute dal CONI.
Sulle agevolazioni disporrà la Giunta comunale con apposito atto.
Art. 7
Abbigliamento sportivo
Si invita l’utente ad accedere alla struttura sportiva con la tenuta sportiva idonea al tipo di
sport da praticare. La tenuta sportiva dovrà essere indossata durante tutto lo svolgimento delle
partite o la permanenza sul campo di gioco fino agli spogliatoi.
E’ comunque fatto obbligo accedere alla struttura sportiva con scarpe in gomma, onde
evitare il deterioramento del campo stesso. La violazione delle precedenti disposizioni sarà
sanzionata con una multa di € 10,00 e con il divieto d’uso della struttura per una settimana.
Art. 8
Comportamento sul campo
I giocatori dovranno tenere un contegno sportivamente corretto, sono vietati schiamazzi,
urla, bestemmie e gesti indecorosi.
Uguale comportamento dovrà essere osservato dagli eventuali spettatori.
Art. 9
Orario di gioco
I giocatori dovranno presentarsi nella struttura sportiva in perfetto orario con la prenotazione
effettuata.
L’eventuale ritardo non ammette né diminuzione di tariffa, né proroga dell’orario fissato.

Art. 10
Uso degli spogliatoi
I giocatori potranno usare gli spogliatoi e le docce, annesse all’impianto sportivo, senza
nessun aumento del corrispettivo di noleggio.
L’Amministrazione comunale non risponde di furti o di danneggiamento di effetti e valori
personali dei giocatori.
Gli eventuali danni causati durante l’uso di tali attrezzature dovranno essere risarcite da chi
li ha causati.
Art. 11
Raccattapalle
Sul campo di gioco saranno ammessi ragazzi raccattapalle pure muniti di scarpette con suola
di gomma.
Tale servizio resta però a completo carico dei giocatori e l’Amministrazione comunale
esonerata da ogni responsabilità al riguardo.
Art. 12
Responsabilità infortuni
Nessuna responsabilità potrà derivare all’Amministrazione comunale e al personale da essa
dipendente o, comunque incaricato, per infortuni di qualsiasi genere che possano derivare ai
giocatori o agli spettatori durante il noleggio della struttura sportiva.
Art. 13
Responsabilità generali per danni
Tutti i danni causati, direttamente o indirettamente, dai giocatori e/o dal pubblico, alle
strutture ed agli impianti presenti nel campo, dovranno essere risarcite da chi li provoca.

TITOLO II
(Gestione affidata a terzi)
Art. 14
Applicazione del regolamento
Il Responsabile del servizio per le attività sportive è incaricato della regolare osservanza ed
applicazione del presente regolamento.
Art. 15
Affidamento in gestione
L’Amministrazione comunale, proprietaria delle strutture sportive, affida la gestione delle
stesse ad Associazioni sportive operanti in loco, che cureranno la custodia, la manutenzione
ordinaria e disciplineranno le attività sportive. Tale affidamento sarà regolato da apposita
convenzione tra il Comune e il gestore.
Art. 16
Modalità di noleggio

Il noleggio delle strutture sportive è concesso a chiunque ne faccia richiesta, società,
associazioni, gruppi sportivi, enti di promozione sportiva, istituti scolastici, singoli cittadini,
prenotando tempestivamente e, compatibilmente con la disponibilità di ore libere, il giorno e l’ora
in cui intende giocare, presso l’incaricato di cui al precedente articolo.
La prenotazione minima è di 1 ora e quella massima di 2 ore.
Ciascun giocatore non potrà permanere sul campo più di 2 ore nella stessa giornata, salvo
che il campo stesso sia ulteriormente disponibile, nel qual caso la permanenza sul terreno di gioco,
potrà essere protratta entro l’orario normale stagionale per un massimo di 3 ore, tale prerogativa è
riconosciuta esclusivamente, a coloro che hanno noleggiato il campo, i quali rispondono di
eventuali danni causati da terzi a loro subentrati e non muniti di regolare prenotazione.
Art. 17
Tariffe di noleggio
La struttura sportiva potrà essere noleggiata sia in ore diurne sia in ore notturne, con l’uso
dell’apposito impianto di illuminazione.
La tariffa notturna è determinata a seconda del periodo, facendo riferimento al tramonto del
sole, vale a dire, viene considerata tariffa notturna, l’ora prenotata un’ora prima del tramonto del
sole.
Le tariffe massime che il gestore potrà praticare saranno stabilite nella Convenzione di
affidamento.
Art. 18
Prenotazione e ricevuta
Il gestore segnerà il noleggio su apposito tabulato giornaliero e rilascerà la ricevuta.
Mensilmente trasmetterà al Comune il rendiconto di noleggio.
Art. 19
Abbigliamento sportivo
Si invita l’utente ad accedere alla struttura sportiva con la tenuta sportiva idonea al tipo di
sport da praticare. La tenuta sportiva dovrà essere indossata durante tutto lo svolgimento delle
partite o la permanenza sul campo di gioco fino agli spogliatoi.
E’ comunque fatto obbligo accedere alla struttura sportiva con scarpe in gomma, onde
evitare il deterioramento del campo stesso. La violazione delle precedenti disposizioni sarà
sanzionata con una multa di € 10,00 e con il divieto d’uso della struttura per una settimana a cura
del gestore.
Art. 20
Comportamento sul campo
I giocatori dovranno tenere un contegno sportivamente corretto, sono vietati schiamazzi,
urla, bestemmie e gesti indecorosi.
Uguale comportamento dovrà essere osservato dagli eventuali spettatori.
Art. 21
Orario di gioco
I giocatori dovranno presentarsi nella struttura sportiva in perfetto orario con la prenotazione
effettuata.
L’eventuale ritardo non ammette né diminuzione di tariffa, né proroga dell’orario fissato.
Art. 22
Uso degli spogliatoi

I giocatori potranno usare gli spogliatoi e le docce, annesse all’impianto sportivo, senza
nessun aumento del corrispettivo di noleggio.
Il gestore non risponde di furti o di danneggiamento di effetti e valori personali dei
giocatori.
Gli eventuali danni causati durante l’uso di tali attrezzature dovranno essere risarcite da chi
li ha causati.
Art. 23
Raccattapalle
Sul campo di gioco saranno ammessi ragazzi raccattapalle pure muniti di scarpette con suola
di gomma.
Tale servizio resta però a completo carico dei giocatori e il gestore è esonerato da ogni
responsabilità al riguardo.
Art. 24
Responsabilità infortuni
Nessuna responsabilità potrà derivare al gestore e al personale da esso dipendente o,
comunque incaricato, per infortuni di qualsiasi genere che possano derivare ai giocatori o agli
spettatori durante il noleggio del campo.
Art. 25
Responsabilità generali per danni
Tutti i danni causati, direttamente o indirettamente, dai giocatori e/o dal pubblico, alle
strutture ed agli impianti presenti nel campo, dovranno essere risarcite da chi li provoca.
Art. 14
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo
Pretorio comunale.

