
 
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI  

SPORTIVI DI PROPRIETA’ COMUNALE. 
 

Settore Servizi Sociali e Cultura 
 
Regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n°145 del 10.4.2002 – 
modificato con atto di Giunta Comunale n°98 del 15.10.2002 relativamente alla determinazione 
delle nuove tariffe orarie. 
 

ART. 1 
OGGETTO 

 
L'Amministrazione Comunale, al fine di consentire un più omogeneo ed articolato utilizzo del 
proprio patrimonio immobiliare e per venire incontro alle esigenze della collettività e di quanti 
operano esclusivamente sul territorio cittadino con finalità sportive, concede in uso a quanti di 
seguito indicati, le seguenti strutture sportive: 
- Campo di calcio "A.Liguori" destinato alle discipline sportive del calcio e del rugby. 
- Tendostruttura "La Salle" destinata alle discipline sportive del basket,della pallavolo, 
della pallamano, del calcetto e dell’hockey.  
Detti impianti possono essere eventualmente concessi a società sportive non locali per gare 
agonistiche ufficiali, solo ed esclusivamente su richiesta delle Federazioni di riferimento e 
previa specifica autorizzazione della Giunta. 
 

ART. 2 
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ' 

 
Gli impianti sono destinati ad ospitare le diverse attività sportive come sopra individuate 
prioritariamente da parte di associazioni e società sportive e, subordinatamente alla accertata 
disponibilità delle strutture, da parte di gruppi, enti, sodalizi per saltuarie attività sportive 
amatoriali. 
Requisito indispensabile per poter essere ammessi all'utilizzo delle strutture, oltre a quant'altro 
successivamente contemplato, è l'iscrizione all’Albo delle Associazioni previsto dall'art.32 del 
vigente Statuto Comunale. 
 

ART. 3 
ORARI    DI  UTILIZZO 

 
L'uso degli impianti sportivi e delle relative attrezzature, è consentito esclusivamente nei 
seguenti orari: 
Campo dì Calcio  “A. Liguori" 
dalle ore 9 alle ore 13  dal lunedì al venerdì  per le attività sportive delle scuole cittadine 
dalle ore 14,30 alle ore 20,30   dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10,30 alle ore 18,30   del sabato e della domenica 
Tendostruttura "La Salle" 
dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al venerdì per le attività sportive delle scuole cittadine 
dalle ore 14,30 alle ore 22 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10,30 alle ore 18,30 del sabato e della domenica 
Per entrambe le strutture, gli orari di utilizzo nei giorni di sabato e domenica, sono meramente 
indicativi essendo gli stessi subordinati alle gare ufficiali stabilite dalle Federazioni di 
riferimento. 
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, sopprimere o differire l'utilizzo 
già programmato delle strutture  in caso  di   manifestazioni  di   rilevante interesse cittadino o 



per cause di forza maggiore sopravvenute. Per motivi eccezionali l'Ente, sentiti i diretti 
interessati, potrà autorizzare particolari articolazioni dell'orario limitatamente al giorno stabilito 
per l'uso. 
 

ART. 4 
MODALITÀ’ E  TERMINI   DELLE  ISTANZE   DI   UTILIZ ZO 

 
Le istanze di utilizzo delle strutture sportive, dovranno pervenire al competente ufficio 
comunale tassativamente entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno al fine di consentire, previa 
verifica del numero complessivo delle istanze pervenute, della disponibilità degli impianti e 
della compatibilità dei turni giornalieri, di redigere entro il  termine massimo del 15 luglio 
successivo specifico piano di utilizzo delle strutture secondo  i  criteri  innanzi  indicati e valido 
per  il  successivo anno agonistico, da sottoporre all'approvazione della Giunta Municipale. 
L'autorizzazione all'utilizzo delle strutture sportive, così come deliberato dalla Giunta 
Municipale, ha validità temporale limitata al solo anno sportivo agonistico e più 
specificatamente dal 1° settembre al 30 maggio. 
Deroghe a tale periodo, dovranno essere espressamente autorizzate dall’A.C.  
Ogni Associazione o Società, potrà utilizzare la struttura richiesta per non più di tre giorni a 
settimana. 
L'instaurando rapporto concessionario tra le Associazioni e l'Ente, sarà regolato da apposito 
disciplinare. 
Eventuali richieste di utilizzo degli impianti pervenute oltre i termini innanzi riportati o nel 
corso dell'anno sportivo, saranno prese in considerazione compatibilmente con le disponibilità 
degli impianti stessi. 
 

ART. 5 
ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO E GRADUATORIA 

 
Al fine della redazione del piano di utilizzo delle strutture, il competente ufficio stilerà una 
graduatoria di priorità per l'assegnazione della struttura eventualmente richiesta da più società 
negli stessi giorni e negli stessi orari. 
Resta inteso che la Società di Calcio iscritta al campionato più importante tra tutte quelle 
richiedenti l'impianto, ivi incluse le società di rugby, avrà la priorità nella scelta dei giorni e 
degli orari sia degli allenamenti che delle gare. 
I punteggi per la redazione della graduatoria, sono così determinati: 
 
anzianità 
 
1 punto Per ogni anno di anzianità della società a partire dalla data di costituzione 

e sino comunque ad un massimo complessivo di 15 punti. 
 
attività agonistica 
 
10 punti Per partecipazione a campionati nazionali 
8 punti Per partecipazione a campionati interregionali 
6 punti Per partecipazione a campionati regionali 
4 punti Per partecipazione a campionati provinciali 
2 punti Per partecipazione a campionati locali 
1 punto Per attività giovanile 
n.b. =   i   punteggi non sono cumulabili 
 
associati 

 



 
3 punti Per ogni 20 atleti tesserati (si arrotonda per difetto o per 

eccesso se inferiore o superiore a 10). 
 
Affiliazione 
 
4 punti 
 

Se affiliata a Federazione Sportiva nazionale 
 

2 punti 
 

Se affiliata a Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal Coni 
 

 
 acquisizione titoli sportivi 
 
8 punti 
 

Per partecipazione e campionati internazionali 
 

6 punti 
 

Per il conseguimento del titolo nazionale 
 

4 punti 
 

Per il conseguimento del titolo regionale 
 

2 punti 
 

Per il conseguimento del titolo provinciale 
 

 n.b.   =   si considera il solo punteggio corrispondente al titolo più importante 
 
attività organizzate da enti di promozione 
 
4 punti 
 

Per il conseguimento del titolo nazionale 
 

2 punti 
 

Per il conseguimento del titolo regionale 
 

1 punto 
 

Per il conseguimento del titolo provinciale 
 

n.b.   =   si considera il solo punteggio corrispondente al titolo più importante 
 

ART. 6 
TARIFFE  ORARIE    E   MODALITÀ'   DI  PAGAMENTO 

 
Per l’utilizzo degli impianti sportivi, cadranno a carico delle Associazioni, delle Società e di 
quanti altri usufruenti, i seguenti costi 
 
Campo di calcio  "A Liguori" 
 
Partite di calcio serie "A " e "B " 
 
Squadre locali                                                          euro             650,00 

Squadre non locali                                                          euro  1.200,00 
 
Partite di calcio serie "C" (CI e C2) 
 
Squadre locali                                            euro       50,00 
Squadre non locali                                            euro      100,00 
 



Partite di campionato di calcio serie interregionale, eccellenza, promozione, juniores, 
settore giovanile ed altre categorie minori 
Squadre locali euro 20,00 
Squadre non locali euro 40,00 
 
Allenamenti giornalieri della durata complessiva non superiore alle due ore 
 
Squadre cittadine di calcio serie C (C1 e C2)  euro 20,00 
Squadre cittadine di calcio categorie inferiori euro 10,00 
Squadre non locali euro 40,00 
 
Partite amatoriali di calcio 
 
       euro    100,00  
 
Partite di rugby di serie “A” e “B” 
 
Squadre locali euro 100,00 
Squadre non locali euro 200,00 
 
Partite di rugby di serie "C" (CI e C2) 
 
Squadre locali euro    25,00 
Squadre non locali euro    60,00 
 
Partite di rugby interregionale, eccellenza, promozione, junior, settore giovanile ed altre 
categorie minori 
Squadre locali euro 10,00 
Squadre non locali euro 20,00 
 
Allenamenti giornalieri della durata complessiva non superiore alle due ore 
 
Squadre cittadine di rugby di serie A, B,C euro 20,00 
Squadre cittadine di rugby categorie inferiori euro 10,00 
Squadre non locali   euro 40,00 
 
Partite amatoriali di rugby 
 
       euro 100,00 
 
Nel caso di utilizzo dell’impianto con l’illuminazione artificiale le tariffe sono maggiorate del 
20%.  
Il 30% degli incassi relativi a pubblicità esposta all’interno dell’impianto, dovrà essere versato 
al Comune all’atto della stipula del contratto con le relative società.  
 
Tendostruttura “La Salle” 
 
Partite ed allenamenti per la durata complessiva non superiore alle due ore per le 
discipline previste (Pallacanestro, Pallavolo,Pallamano, Calcio A 5) 
 
Squadre locali serie “A” euro 20,00 



Squadre non locali euro 40,00 
Squadre locali di categoria inferiori euro 10,00 
Squadre non locali di categorie inferiori euro 20,00 
Partite amatoriali euro 40,00 
 
Detti costi sono necessariamente riferiti all'utilizzo dell'impianto con relativa illuminazione. 
Il 10% degli incassi relativi a pubblicità esposta all'interno dell'impianto, dovrà essere  versata 
al Comune ali 'atto della stipula del contratto con le relative società commerciali. 
Le tariffe come sopra determinate, saranno annualmente aggiornate autonomamente dal 
competente Ufficio secondo gli indici Istat. 
Il pagamento dei corrispettivi, quantificati per ogni singolo allenamento o partita autorizzati, 
avverrà anticipatamente all’utilizzo dell’’impianto tramite versamento sul conto corrente postale 
intestato alla Tesoriere Comunale dell'importo dovuto. Copia dell’avvenuto pagamento dovrà 
essere consegnato al competente ufficio comunale ali 'atto del ritiro dell’autorizzazione all’uso 
dell’impianto. 
L’utilizzo degli impianti in orari antimeridiani è concesso alle Scuole Cittadine di ogni ordine e 
grado a titolo gratuito per l'attività di educazione fìsica, per la preparazione e svolgimento dei 
Campionati Studenteschi e per qualsiasi attività sportiva di carattere scolastico. Le singole 
dirigenze scolastiche rispondono in proprio per eventuali danni arrecati dalle scolaresche nello 
svolgimento di dette attività. 
L'Ente è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni subiti o causati dagli alunni. 
 

ART. 7 
COPERTURA ASSICURATIVA 

 
Le associazioni, le società e quant’altri autorizzati all'uso delle strutture sportive, dovranno 
stipulare apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone o cose, nonché 
contro il rischio di furti di arredi ed attrezzature sportive secondo i massimali annualmente 
determinati dal competente Ufficio Sport. 
 

ART. 8 
DOVERI E DECADENZE 

Coloro i quali risultano autorizzati all'uso degli impianti sportivi, hanno l'obbligo di osservare 
scrupolosamente le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti con particolare riguardo a 
quelli in materia di pubblici spettacoli. 
In proposito, tutte le manifestazioni aperte al pubblico - qualora la struttura lo consenta - sono 
subordinate alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione secondo le vigenti normative 
in materia. 
Il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti e la mancata presentazione della polizza 
assicurativa di cui al precedente articolo, comportano l'automatica decadenza dell'autorizzazione 
all'uso della struttura ed alla revoca unilaterale della convenzione, fermo restando ogni ulteriore 
azione di rivalsa dell'A.C. per il recupero delle somme dovute. 
Costituisce altresì causa di decadenza dell'uso, un utilizzo della struttura per finalità diverse da 
quelle riportate in convenzione. 
In caso di decadenza di una associazione, subentrerà nell'utilizzo della struttura quella che 
occupa nella relativa graduatoria, il posto immediatamente successivo. 
 

ART. 9 
PERSONALE COMUNALE 

 
La vigilanza degli impianti sportivi è affidata al personale comunale addetto. 
Ad essi  sono attribuiti, nel  rispetto de! contratto    collettivo dì  lavoro e delle disposizioni di 



legge in materia di pubblico impiego, i seguenti compiti: 
 
a) Custodire la proprietà affidategli, impedendo manomissioni, danneggiamenti ai 
manufatti, ai materiali, agli attrezzi ed arredi di qualsiasi specie durante l'orario di servizio. 
 
b) Impedire l'accesso all'impianto a chiunque non appartenga all'A.C. ovvero a coloro che 
non siano stati regolarmente autorizzati; 
 
c) Tenere in consegna i materiali, attrezzi ed arredi di proprietà del Comune, descritti in 
apposito inventario, con divieto di utilizzo senza une specifica autorizzazione. 
 
d) Presenziare in qualsiasi momento alle manifestazioni e, in genere, all’attività di utilizzo 
delle strutture allo scopo di impedire ogni sorta di danneggiamento e, nel caso, denunciare i 
responsabili. 
 
e) Segnalare all’ufficio tecnico comunale ogni fatto che interessi la buona conservazione 
delle strutture. 
 
f) Segnalare all’ufficio Sport eventuali incidenti verificatesi durante l’utilizzo 
dell’impianto. 
 
g) Segnalare all’ufficio edilizia sportiva, alla fine dell’orario concesso in utilizzo, con 
specifica nota gli eventuali danni e/o manomissioni. 
 
h) Sorvegliare gli accessi di servizio impedendo l’accesso a persone non autorizzate. 

ART. 10 
NORMA FINALE 

 
Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni precedente e tutti gli eventuali provvedimenti 
approvati nella medesima materia. 


