
COMUliC DI TORRC6ROTTI1 
provincia di Min 

R€6010f1MCNTO DI Gewnome e etw 
Dews'impiteno pes€R.Tivo 

• Approvato con delibera consiliare n:8 del 07105/2009 

• Pubblicato all'Albo Pretorio dal 15/05/2009 al 29/05/2009 Reg. n° 81 

• Ripubblicato all'Albo Pretorio dal  21-2- 47  al 	  Reg. n° 	 

• Entrato in vigore il 	r- 	zar)! 

Torregrotta, lì  i? -6 -2091' 

Il Segretar6 Comunale 
(Dott. L 'o Catania) 



REGOLAMENTO 

DI GESTIONE E USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO. 

TITOLO I 

USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO 

ART. 1 

NORME GENERALI 

Il Comune di Torregrotta é titolare dell'impianto sportivo sito in Viale Europa s,n.c, e 
ne regola la gestione e l'uso. 
Le associazioni sportive, le società di tipo amatoriale o ricreative per adempiere ai 
loro fini statuari, le scuole, i gruppi aziendali e privati cittadini in via residuale, 
limitatamente alla disponibilità degli spazi possono presentare al Sindaco richiesta 
scritta per aver concesso in uso, in via temporanea, l'impianto. Una particolare 
attenzione dovrà essere riservata alla fascia della popolazione anziana e agli 
utenti diversamente abili. 

ART.2 

L'impianto sportivo potrà essere utilizzato per la pratica di attività sportive-

ricreative, attinenti all'impianto (calcio, atletica), salvo specifica autorizzazione da 

parte della G.M., sentita la IIV Commissione Consiliare. 

La struttura sportiva è al servizio di tutti i cittadini al fine di favorire lo sviluppo 

psicomotorio, la pratica dello sport sia agonistico sia amatoriale, i momenti 

ricreativi e aggregativi in genere. 

Lo sport è considerato come diritto dei cittadini ed opportunità di crescita sociale, 

indipendentemente dal risultato tecnico, che pure rappresenta uno dei legittimi e 

positivi fini della pratica sportiva. 

ART.3 

MODALITÀ' DELLE RICHIESTE 

I soggetti che chiedono l'uso dell'impianto per svolgere attività continuativa nel 
corso dell'anno, sia agonistica che amatoriale, dovranno fare richiesta redatta su 
appositi moduli in dotazione all'Ufficio Sport, specificando il genere di attività 
sportiva, il calendario di massima dei tempi richiesti per gli allenamenti e per lo 
svolgimento delle gare. 

Al fine di predisporre il programma annuale delle assegnazioni degli spazi, le 
richieste devono essere presentate all'Ufficio Sport entro il 31 LUGLIO di ciascun 
anno e corredate, se non in possesso dell'ufficio, della seguente documentazione: 

- 	copia dell'avvenuta iscrizione al campionato da disputare; 



copia dello statuto; 
dichiarazione sostitutiva del rappresentante locale con la quale si attesti 
che gli atleti hanno presentato regolare attestazione medica e son( 
coperti da assicurazione contro gli infortuni, sollevando l'Amministrazione 
Comunale da ogni responsabilità civile per eventuali danni alle persone 
ed alle strutture; 

Rilascio delle autorizzazioni e oneri consequenziali  

Divenuto definitivo il piano delle assegnazioni, il Responsabile dell'Area in cui 
insiste il Servizio Sport provvederà ad adottare l'atto di determinazione, rilasciando 
le relative autorizzazioni con l'ammontare del corrispettivo a carico 
dell'assegnatario calcolato sulla base delle tariffe stabilite dall'apposito tariffario. 
Le somme saranno destinate al servizio sport e dovranno essere utilizzate 
esclusivamente per la gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto e devono 
essere versate sul conto corrente bancario dell'Ente. 
L'ammontare delle tariffe è deliberato annualmente dalla G.M. con atto di 
adozione delle tariffe dei servizi a domanda individuale, In sede di prima 
applicazione sì confermano le tariffe del prevìgente Regolamento; 

L'uso dell'impianto viene concesso gratuitamente 
a) alle scuole ed i gruppi scolastici di Torregrotta; 
b) per manifestazioni ove l'incasso, detratte le spese regolarmente 

documentate, venga devoluto a scopi benefici a qualunque titolo, 
ovvero per iniziativa con valenza sociale o commemorativa; 

La concessione dell'impianto per manifestazione non sportive deve essere 
richiesta almeno 5 (cinque) giorni prima rispetto alla data prevista. 
E' altresì concesso in forma gratuita agli atleti minorenni sia per gli allenamenti che 
per le partite di campionato per qualsiasi attività sportiva. 
Ogni concessione d'uso per gli allenamenti ha una durata massima di 
120(centoventi) minuti e non dovrà eccedere un tempo complessivo di 160 
(centosessanta) minuti compreso l'uso dello spogliatoio, 
Tutte le spese per le manifestazioni dopo le 22:30 che si svolgeranno nell'impianto 
sono a totale caricò del richiedente. 

ART.4 

MODALITÀ' PER LUTILIZZO SALTUARIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO 

Le istanze di utilizzo dell'impianto sportivo.cla parte di associazioni, gruppi o società di tipo 
amatoriale o ricreative locali limitatamente ad un incontro sportivo, devono essere 
presentate 10 giorni prima della data fissata. 
Le Associazioni con sede al dì fuori del territorio comunale potranno usufruire 
dell'impianto, qualora disponibile, previo versamento anticipato al Comune per le partite 
diurne e notturne, tramite conto corrente bancario intestato all'Ente. 

ART.5 



Le società sportive che per motivi non imputabili al Comune non possono svolgere 

le manifestazioni programmate ed autorizzate dovranno riformulare la richiesta per 

l'uso dell'impianto. 

Eventuali variazioni di orari e, richiesta di spostamento o rinunzie, dovranno 

pervenire all'ufficio competente entro 5 gg. lavorativi dall'evento per non 

incorrere nella perdita dell'importo versato. 

ART.6 

Le concessioni d'uso é subordinata al rispetto delle norme, e la stessa potrà essere 

modificata o revocata in qualsiasi momento ad in indicabile giudizio 

dall'amministrazione comunale per eventuali sopravvenute esigenze. 

ART.7 

L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori, si 
intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei relativi 
accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico 
dell'Amministrazione comunale, salvo per vizi imputabili alla struttura dell'impianto 
stesso. 
L'Assegnatario dell'impianto sportivo comunale dovrà stipulare apposita polizza 
assicurativa derivante dall'esercizio degli impianti e dall'uso delle attrezzature 
connesse. 
La responsabilità diretta degli assegnatari per danni agli impianti ad alle 
attrezzature connesse, se comprovata, determinerà l'obbligo del risarcimento, ai 
sensi del codice civile; nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità del 
danno, l'obbligo del risarcimento sarà ritenuto solidamente a carico dei 
concessionari o degli altri utenti che hanno utilizzato l'impianto nel periodo in cui si 
è verificato il danno. 
Ogni Società/Associazione sportiva è responsabile della presenza di estranei 
all'interno delle strutture durante il loro utilizzo, rispondendo per ogni eventuale 
inconveniente e comportamento scorretto. 
L'Amministrazione Comunale non è respónsabile in alcun modo degli indumenti, 
degli oggetti personali e dei valori depositati negli spogliatoi, anche se custoditi in 
appositi armadietti, nonché delle attrezzature acquistate dalla 
società/associazioni sportive. 

ART.8 

In tutti gli impianti sportivi è assolutamente vietato : 
L'ingresso agli animali; 
Il fumo negli ambienti chiusi; 

La consumazione di cibi e bevande all'interno dell'impianto, ad eccezione delle 
aree eventualmente attrezzate e delle tribune per il pubblico; 



La sub-concessione a chiunque ed a qualsiasi titolo dell'uso dell'impianto, pena 
revoca dell'assegnazione; 
L'ingresso e l'uso degli impianti senza autorizzazione; 
Disegnare o incidere su muri ed infissi, interni ed esterni, insudiciare, macchiare 
tingere strutture ed impianti; 

ART.9 

La formulazione del calendario di utilizzo dell'impianto sportivo con i relativi orari 
verrà predisposto dal responsabile del servizio sport, a seguito delle richieste scritte 
di concessione in uso pervenute all'Ente. 
La vigilanza dell'impianto sportivo e affidata al personale dell'Assessorato allo 
sport, il responsabile della concessione d'uso laddove dovesse riscontrare 
inadempienze o disservizi nella gestione del campo sportivo potrà presentare 
apposito reclamo circostanziato entro tre giorni dall'accertamento della 
inadempienza all'assessore al ramo, ed eventuale richiesta di risarcimento danni. 

TITOLO II 

MODALITÀ' DI GESTIONE DELL'IMPIANTO 

ART.10 

L'impianto sportivo comunale potrà essere gestito nei seguenti modi: 
• dal Comune con gestione diretta; 
• dal Comune con gestione indiretta. 

ART. 11 

L'attività di gestione dell'impianto sportivo comprende: 
• la custodia quotidiana dell'impianto e delle attrezzature dell'impianto sportivo; 
• la pulizia degli poglialoi, del rettangolo di gioco, dell'anello pedonale attorno e 
delle parti antistanti l'impianto sportivo e tutti i locali ad esso annessi; 
• la pulizia periodica dei pozzetti per lo scolo della acque piovane, la cura del 
verde; 
all'esterno del rettangolo di gioco lungo il tratto del viale Europa e delle aree di 
penitenza; 
• la spazzolatura periodica del manto d'erba sintetica; 
• riparazioni e sostituzioni ad accessori quali rubinetti, lampade, vetri, etc.; 
• fornitura luce e gas; 
• tutto quant'altro necessario alla conservazione in perfetto stato della struttura. 
• Le chiavi dell'impianto sono detenute dal custode, da Sindaco e/o da un suo 
delegato, dal Responsabile del servizio Sport. 



ART. I 2 

Nel caso diverso della gestione diretta da parte dell'Ente, dell'impianto sportivo, 
restano a carico del Comune: 
o Interventi edili su copertura, prospetti, muri, recinzione impianto, etc.; 
• Interventi straordinari su impianto elettrico, su impianto gas, su impianto idrico 
sanitario; 
• La manutenzione su tutti gli impianti tecnologici; 
• Fornitura acqua; 

TITOLO III 

ART.13 

L'amministrazione Comunale può rilasciare ogni anno tessere di libero accesso 
al l'impianto sportivo, secondo criteri e modalità stabiliti dalla giunta comunale. 
Il titolare del pass può essere accompagnato da una sola persona. Le tessere di 
libero accesso saranno rilasciate altresì a tutti i diversamente abili residenti nel 
territorio comunale che ne facciano richiesta e ad un loro accompagnatore. 

ART. 14 

L'inadempienza in ordine a quanto stabilito dal seguente regolamento, anche 

in ordine a morosità e quant'altro disciplinato da norme vigenti costituisce 

valido motivo di revoca dell'autorizzazione all'uso dell'impianto sportivo ed il 

Comune si riserva, altresì, ulteriori ed eventuali azioni di rivalsa nei confronti 

delle stesse società. 

Viene abrogato in ogni sua parte il regolamento d'uso dell'impianto 
sportivo 
approvato con delibera consiliare n. 113 del 25/10/2005 ed entrato in vigore il 

5/2/2005 ed ogni modifica apportata nel tempo fermo restando che in sede 

di prima applicazione restano vigenti le tariffe previste per gli allenamenti e per 

il campionato per dar modo alla G.M. di elaborare la delibera di adozione 

delle tariffe da allegare al bilancio comunale. Per quanto espressamente 

previsto dal presente regolamento d'uso dell'impianto sportivo si rinvia alle 

vigenti norme legislative sulle attività sportive e del codice civile. 

ART. 15 

E' consentita la pubblicità commerciale sia all'interno, sia negli spazi esterni. 
Essa può essere fissa, mobile, sonora e anche visiva. 
_a disciplina per l'utilizzo degli spazi interni ed esterni è stabilita con la stessa 
lelibera di C.M. di cui all'art. 3, comma 5. 
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