DISCIPLINARE D’USO CAMPO
COMUNALE DI CALCETTO

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 26.09.2013

DISCIPLINARE USO CAMPO CALCETTO COMUNALE
Il presente regolamento disciplina l’uso del campo comunale (campo a manto sintetico) sito in Via
Sardegna;
1) Finalità e soggetti ammessi
L’impianto può essere utilizzato da :
1) Scuole
2) Società Sportive
3) Associazioni
4) Comitati
5) Gruppi
6) Privati
che intendono svolgere attività di allenamento o disputare partite.
2) Richiesta e rilascio concessione
La concessione in uso del campo è disposta dal Responsabile del Servizio, sulla base di apposita
richiesta scritta. Per la richiesta si utilizzerà il modulo appositamente predisposto dagli uffici
Comunali.
L’Autorizzazione è rilasciata a chi formalmente presenta la domanda di concessione che assume
tutti gli oneri e i doveri connessi all’utilizzo dell’impianto, compresi l’apertura, chiusura e custodia
dell’impianto.
Per le Società, Associazioni, Gruppi e Comitati è rilasciata al Presidente.
Al momento del rilascio della concessione, il richiedente dovrà esibire la prova dell’avvenuto
pagamento della tariffa; contestualmente gli verranno consegnate le chiavi dell’impianto, con
assunzione di tutti gli oneri e doveri connessi al corretto utilizzo del campo. Le chiavi dovranno
essere restituite al Comune entro il primo giorno lavorativo successivo.
3) Criteri di assegnazione
In presenza di più autorizzazioni all’uso dell’impianto nella stessa giornata deve essere assicurato
un intervallo temporale tra le stesse non inferiore a minuti 15;
Nell’ipotesi di più richieste di utilizzo del campo per la stessa ora nello stesso giorno, nel caso in
cui i richiedenti non trovino un accordo, avrà precedenza la domanda pervenuta per prima all’ufficio
protocollo del Comune.

4) Modalità utilizzo
L’ utilizzo della struttura potrà avvenire in orario pomeridiano/notturno e/o festivo - solo in orario
scolastico per le scuole - e avrà una durata di 75 minuti.
L’Uso del campo è subordinato al pagamento anticipato di una tariffa determinata dalla Giunta
Comunale.
L’uso del campo è gratuito per le scuole locali e società sportive con sede legale nel Comune di
Palmas Arborea iscritte al campionato di calcio a cinque al solo fine degli allenamenti e relative gare.
La concessione in uso del campo di calcio non include l’uso degli spogliatoi;
5) Responsabilità
L’uso dell’impianto sportivo si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l’attività
sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico
dell’Amministrazione comunale, salvo per vizi imputabili alla struttura dell’impianto.
Il concessionario è altresì responsabile verso il Comune dei danni causati nell’uso del bene.
Il soggetto autorizzato all’utilizzo si assume ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale per i
danni che dall’uso del campo si dovessero verificare a persone o a cose. Gli stessi sono considerati
responsabili per ogni danno derivante al campo da qualsiasi azione ed omissione dolosa o colposa e
per danni o incidenti derivanti da partite o allenamenti.
Il concessionario è tenuto inoltre al mantenimento dell’ordine e della disciplina durante le partite o
allenamenti .
6) Sanzioni
Il mancato rispetto del presente disciplinare comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa
pari al triplo della tariffa stabilita.
Nelle ipotesi più gravi la revoca dell’autorizzazione all’uso dell’impianto sportivo e eventuale
risarcimento danni.
7) Decadenza
Perde il diritto all’uso del campo chi si rende responsabile di:
1) uso dell’impianto in modo difforme da quanto prescritto nell’autorizzazione all’uso
2) ripetuta inosservanza degli oneri a carico dei concessionari
3) mancata vigilanza nella custodia del bene
4) danneggiamento intenzionale o derivato da negligenza alla struttura dell’impianto comunale.
8) Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rimanda alle leggi vigenti in
materia.
Allegati:
- domanda/autorizzazione
- tariffario

Spett.le Comune di PALMAS ARBOREA
OGGETTO: Domanda per l’uso occasionale del campo di calcetto di Via Sardegna .
RICHIEDENTE
Cognome e nome .................................................................................................................
Nato a _____________________________

il _________________________

Residente a Palmas Arborea nella Via ____________________ n°______
codice fisc:_____________________.

- telefono: ...............................

oppure:
Rappresentante-Responsabile Gruppo di Minori
Presidente della Società Sportiva con sede legale in ____________________________
Altro

Cognome e nome .................................................................................................................
Nato a _____________________________

il _________________________

Residente a Palmas Arborea nella Via ____________________ n°______
codice fisc:_____________________.

- telefono: ...............................

codice Reg.__________________
CHIEDE
L’autorizzazione all’uso del campo di calcetto a manto sintetico, sito in Via Sardegna, per il
seguente periodo:
giorno .....................
dalle ore .....
alle ore .......
(75 minuti)
giorno .....................
dalle ore .....
alle ore .......
(75 minuti)
giorno .....................
dalle ore .....
alle ore .......
(75 minuti)
a tal fine dichiara sotto la propria responsabilità
1) Di conoscere e accettare tutte le norme contenute nel Disciplinare approvato con
deliberazione della G.C. n°56 del 26/09/2013;
2) Di assumersi ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale per i danni che
dall’uso del campo si dovessero verificare, derivanti da qualsiasi azione ed
omissione dolosa o colposa, o per danni o incidenti derivanti da partite o
allenamenti - salvo per vizi imputabili alla struttura dell’impianto- a persone o a
cose e/o al campo;
3) Di impegnarsi a provvedere all’apertura, chiusura e custodia dell’impianto, alla
vigilanza sulla corretta utilizzazione, al mantenimento dell’ordine e della disciplina

4)
5)
6)

7)

durante le partite o allenamenti, nonché al rispetto delle prescrizioni impartite dal
Comune, per tutta la durata dell’autorizzazione;
Di rispondere personalmente, per tutto il gruppo rappresentato, del divieto di
accesso agli spazi attigui al campo (pertinenze);
Di impegnarsi a utilizzare l’impianto solo per il tempo concesso e a liberare la
struttura entro la scadenza assegnata.
Di impegnarsi a restituire le chiavi – entro il giorno successivo all’autorizzazione –
all’amministrazione comunale o al responsabile di eventuale altra autorizzazione
immediatamente successiva.
Di impegnarsi a provvedere allo spegnimento dell’impianto di illuminazione al
termine della partita/allenamento.

Allega alla presente ricevuta di pagamento canone sul c.c.p. n.16659096 intestato
al Comune di Palmas Arborea.
Palmas Arborea, .......................
(firma)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
- Visto il disciplinare d’uso del campo di calcetto a manto sintetico sito in Via Sardegna ,
approvato con deliberazione della G.C. n° 56 del 26 /09/2013;
- Vista la richiesta di utilizzo del campetto in questione (pag.1 della presente);
- Visto che il richiedente ha dichiarato di accettare tutte le condizioni previste nel
disciplinare d’uso del campetto, e ha versato la somma dovuta;
AUTORIZZA
Il Sig. __________________________________________ , come qualificato nella
precedente domanda (pag.1),
all’utilizzo del campo di calcetto a manto sintetico, sito in Via Sardegna, per il periodo:
giorno ...................
dalle ore .....
alle ore ............
(75 minuti)
giorno ...................
dalle ore .....
alle ore ............
(75 minuti)
giorno ...................
dalle ore .....
alle ore ............
(75 minuti)
Il Sig.

, risponde per sé e per

il gruppo/Associazione/Comitato che rappresenta per danni a persone o a cose e al
campo stesso, salvo per vizi imputabili alla struttura, e provvede ad assicurare tutte le
prescrizioni contenute nel disciplinare d’uso e nella domanda sottoscritta.
Con la presente non viene autorizzato l’uso degli spogliatoi.
il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DISCIPLINARE USO CAMPO CALCETTO COMUNALE
DI VIA SARDEGNA

TARIFFARIO
ANNO 2013

IMPORTO
€ 20,00 –
adulti
€ 10,00 minori

€ 30,00
adulti
€ 15,00 minori

DESCRIZIONE
Tariffa a partita o
allenamento della durata di
75 minuti per l’uso del
campo di calcetto senza
illuminazione
Tariffa a partita o
allenamento della durata di
75minuti, per l’uso del
Campo dicalcetto,con
illuminazione.

ESCLUSIONE

Non comprende
l’uso di spogliatoi
e docce
Noncomprende
l’uso di spogliatoi
e docce

Il pagamento della tariffa deve essere effettuato prima del rilascio dell’autorizzazione,
sul c.c.p. n. 16659096 intestato al Comune di Palmas Arborea.

