NUOVO REGOLAMENTO PER L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI COPERTI E SCOPERTI
(Approvato con Deliberazione di C.C. n. 24 del 14/09.2011)
Art. 1 – PRINCIPI E FINALITÀ
Il presente regolamento disciplina la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali
La gestione degli impianti sportivi comunali deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri
di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed ha lo scopo di promuovere e diffondere la conoscenza della pratica
motoria e sportiva ed in particolar modo le attività motorie di base, psicomotorie, preagonistiche, agonistiche, di tutti i
cittadini ivi compresi quelli della terza età ed i disabili e il settore giovanile.
ART.2 – GLI IMPIANTI
Il Comune di Maserà, proprietario degli impianti oggetto del presente regolamento, nonché delle aree ad essi adiacenti
utilizzabili e non, mette a disposizione di tutti i cittadini un'impiantistica sportiva coperta e scoperta per lo svolgimento di
attività fisico - sportive, ricreative, agonistiche, culturali e di spettacolo nei termini qui stabiliti.
Gli impianti sportivi coperti sono:
la palestra e la palestrina di via delle Olimpiadi e l’Arcostruttura di via Beccara con i relativi spazi di servizio (spogliatoi,
docce, svincoli, magazzini ecc.);
Gli impianti sportivi scoperti sono:
i campi da calcio di Via Beccara e Via delle Olimpiadi con i relativi spazi di servizio come sopra.
Art. 3 - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO
Per la gestione degli impianti sportivi l’Amministrazione comunale può provvedere, secondo quanto previsto dall’art. 113 del
TUEL (Lg. n. 267/200), in forma diretta (economia) o indiretta affidando in convenzione le strutture ad Associazioni presenti
sul territorio o, come previsto dall’art. 90 comma 5 della legge n. 289/2002, esternalizzando il servizio. Nel caso di gestione
indiretta i rapporti ed i compiti tra Amministrazione comunale e Gestore saranno regolati da apposita convenzione.
ART. 4 – ATTIVITA’
Le attività elencate all'art. l possono essere organizzate:
a) dall'Amministrazione Comunale;
b) dall’Istituto Comprensivo “G. Perlasca” di Maserà di Padova e dalle scuole private locali;
c) dai Centri di avviamento allo Sport autorizzati dal C.O.N.I;
d) dalle Associazioni sportive-ricreative-culturali, anche con sede in altri comuni, purché almeno due terzi dei partecipanti
siano cittadini residenti nel comune;
e) dalle Associazioni riconosciute iscritte nell’Albo comunale;
f) da gruppi di cittadini residenti nel territorio comunale
g) altre richieste potranno essere autorizzate dall’Amministrazione e in base ai principi e finalità del presente Regolamento
ART 5 – UTILIZZO
L'uso degli impianti sportivi è riservato primariamente all’Istituto Comprensivo “G. Perlasca” di Maserà di Padova, il quale
dovrà dotarsi di un orario scolastico e comunque in armonia con le esigenze degli altri aventi diritto di cui all'art. 4,
comunicandolo per iscritto entro il 30 settembre di ogni anno all' Amministrazione Comunale.
Gli impianti sportivi inoltre possono essere concessi a tutte le Associazioni di cui all'art. 4, che ne facciano richiesta
all'Amministrazione Comunale per attività formative, corsi di avviamento allo sport o attività agonistiche.
ART. 6 – RICHESTA DI CONCESSIONE
Per ottenere la concessione all'uso degli impianti sportivi comunali per le attività periodiche, deve essere presentata domanda
scritta su apposita modulistica indirizzata al Sindaco, entro il 31 maggio dì ogni anno. Tale richiesta deve intendersi
impegnativa per l’intero periodo richiesto.
Per le attività e/o manifestazioni saltuarie la domanda dovrà essere inoltrata almeno 20 giorni prima della data prevista.
Si potranno accogliere le richieste inoltrate oltre questo termine solo in casi particolari che saranno caso per caso valutati.
La domanda dovrà contenere:
a) l'ubicazione ed il tipo dell'impianto sportivo richiesto;
b) il tipo di attività che si intende svolgere;
c) il periodo totale di durata e gli orari di utilizzo;
d) il numero presunto di partecipanti;
e) la denominazione, qualifica ed indirizzo della Società, gruppo o Persona richiedente;
f) la sottoscrizione di un Disciplinare con il quale si attesti di conoscere ed accettare quanto contenuto nel presente
Regolamento ed in particolare le modalità e le tariffe previste per l’utilizzo degli impianti sportivi.
Le domande pervenute fuori dal termine stabilito potranno essere prese in considerazione in seconda istanza ed accettate
sulla base di utilizzo degli impianti, rimasti liberi.
ART. 7 – CRITERI ASSEGNAZIONE
I criteri per l'assegnazione degli impianti sportivi e per l'applicazione di eventuali convenzioni di gestione sono in ogni modo
stabiliti dalla Giunta Comunale. Spetta al Responsabile del Servizio valutare, con precedenza alle Società costituite e operanti
all’interno del territorio comunale, l'entità delle garanzie e degli obblighi che le stesse offrono nei riguardi

dell'Amministrazione Comunale oltre quelle stabilite dal presente Regolamento. Una volta attribuiti gli spazi alle Società già
assegnatarie negli anni precedenti con attività collaudate, sarà possibile assegnare gli spazi residui a nuove richieste che
propongono diverse attività con l’obiettivo di ricercare la massima e più ampia utilizzazione degli impianti.

ART. 8 - VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE
Le domande così pervenute saranno oggetto di valutazione di ammissibilità da parte dell’Ufficio competente, il quale, se lo
riterrà opportuno potrà avvalersi della collaborazione della Consulta dello Sport (se esistente).
L’assegnazione dei turni e degli spazi dovrà considerare:
- il tipo di attività sportiva praticata, con particolare riguardo alle iniziative che coinvolgono ragazzi con età inferiore
ai 14 anni, portatori di handicap ed anziani;
- della continuità sportiva delle diverse società;
- del regolare pagamento delle tariffe applicate nell’anno precedente;
- dall’affiliazione a Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI
ART.9 – ASSICURAZIONE E CAUZIONE
All’ottenimento della concessione e comunque prima dell’utilizzo degli impianti, le Società utilizzanti, devono presentare
all'Amministrazione Comunale:
- copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile onnicomprensiva per le attività che intendono svolgere;
- una cauzione il cui importo verrà quantificato con l’apposito Disciplinare.
Dalla prestazione della cauzione di cui sopra sono escluse le scuole.
ART. 10 – ENTRATA NEGLI IMPIANTI
L'entrata agli impianti sportivi è consentita:
1) ai tesserati (Atleti e Dirigenti) delle società sportive dell'attività che in quel momento viene praticata muniti di apposito
tesserino;
b) Ai Consiglieri Comunali e ai rappresentanti della Giunta Comunale;
c) ai funzionari e Tecnici comunali all'uopo preposti;
Non è consentito l’accesso alle persone non autorizzate o al pubblico se l’impianto, secondo le disposizioni di legge vigenti,
non disponga delle autorizzazioni necessarie.
ART. 11 – REGOLE DI UTILIZZO
La concessione all'uso degli impianti sportivi comporta il rispetto delle seguenti regole:
a) L'obbligo di calzare scarpe da ginnastica o da tennis, che non devono essere sporche e non usate per strada per chi pratica
l'attività nelle palestre.
b) l'obbligo assoluto di lasciare i locali ed i servizi in ordine e puliti, nonchè di riordinare i materiali e gli attrezzi usati
anch’essi saranno periodicamente puliti;
c) fare economia nell’impianto di illuminazione
d) Evitare lo spreco d'acqua durante l'uso delle docce al termine di ogni attività;
e) L'obbligo al rispetto rigoroso degli orari stabiliti di entrata, uscita ed all'uso degli spazi necessari.
f) pagare le tariffe dovute per l’uso dell’impianto;
g) fornire, entro 30 giorni dall’inizio delle attività, all’Ufficio Sport del Comune ed in copia al gestore i nominativi degli
Istruttori e dei Dirigenti responsabili; il nome, l’età e il comune di residenza dei partecipanti nei vari turni;
h) le Società sportive sono responsabili dei propri soci e atleti, anche dal punto di vista sanitario avvalendosi di propri
incaricati, dal loro ingresso nella struttura concessa in uso sino al momento d’uscita.
i) nei campi di calcio, in caso di pioggia, l’allenamento (o gara amichevole) potrà essere sospeso su semplice avviso
telefonico e se non fosse possibile, su disposizione del custode/gestore, per evitare danni al terreno di giuoco;
l) L'obbligo di segnalare tempestivamente gli eventuali danni causati dopo l'uso.
Art. 12 - TARIFFE
Per l’uso degli impianti, l’Amministrazione comunale, fissa una tariffa oraria, oltre al calendario estivo/invernale, secondo lo
schema tariffario di cui all’ALLEGATO A). Le tariffe potranno essere adeguate annualmente dalla Giunta comunale in base
agli effettivi costi di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa sui servizi a domanda individuale.
Le Società e Organizzazioni che abbiano ottenuto la concessione per l’intero anno sportivo, dovranno versare la tariffa oraria
in quote mensili entro la prima decade del mese di competenza; qualora non si ottemperi al pagamento della relativa quota
non potranno utilizzare l’impianto fino a quando non avranno provveduto al versamento dell’intera quota mensile. Trascorso
inutilmente il termine di un mese decadranno dal diritto di uso e lo spazio verrà assegnato ad altri utenti che ne facciano
richiesta e ne abbiano i requisiti. Qualora tali Società od Organizzazioni in alcune circostanze, per esigenze eccezionali non
possano usufruire dell’impianto, potranno essere esonerati dal pagamento della relativa tariffa a condizione che ne
trasmettano tempestiva comunicazione con preavviso di almeno 30 giorni. In tutti gli altri casi dovranno pagare la tariffa
prevista.
Per le Società od Organizzazioni che richiedono l'uso dell'impianto sportivo solo per un uso saltuario o "una tantum" e per usi
diversi da quelli sportivi, si dovranno sempre applicare le tariffe adottate.
La gratuità è prevista solamente per le attività promosse direttamente dagli organismi istituzionali (Consiglio-GiuntaSindaco) e dagli istituti scolastici locali. Per quanto riguarda specifiche esenzioni o vantaggi economici per l’uso di impianti

sportivi si rimanda al vigente Regolamento per la concessione degli stessi.
E’ da ritenersi attività del settore giovanile quando gli iscritti siano per almeno 2/3 minorenni
ART. 13 – Utilizzo della Scuola
Per la scuole si fa obbligo agli Insegnanti ed agli alunni di calzare scarpe da ginnastica o da tennis nelle palestre, verificando
che queste calzature in precedenza non siano state usate su terreni bagnati o fangosi.
L’apertura, e la chiusura delle Palestre per l'attività scolastica dev'essere garantita dal personale della scuola stessa.
Al termine delle loro attività le Scuole sono tenute a riconsegnare le palestre pulite ed a segnalare tempestivamente eventuali
danni causati durante l'utilizzo.
In ogni caso l’utilizzo dovrà essere improntato al risparmio energetico.
ART. 14 – RESPONSABILITÀ COMUNALE
L'Amministrazione Comunale rimane sollevata sia in sede civile che penale, da eventuali danni agli utenti degli impianti
sportivi in dipendenza dell'esercizio delle attività concesse.
Art. 15: ATTIVAZIONE DI ESERCIZI DI BAR, RISTORO ED ALTRI
All’interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le strutture e gli spazi disponibili, possono essere attivati esercizi di
bar, di ristoro ed altri servizi commerciali per la vendita di materiale ed articoli attinenti allo sport. L’attivazione di tali
esercizi deve formare oggetto di apposito provvedimento deliberativo del competente organo comunale.
ART. 16 – Spazi pubblicitari
E' ammessa l'esposizione di cartelli pubblicitari fissi nelle dimensioni di legge, che per le palestre devono essere di materiale
ignifugo. L'autorizzazione all'utilizzo degli spazi pubblicitari è prerogativa dell'Amministrazione Comunale. La pubblicità
visiva realizzata nel perimetro delle strutture sportive e quella aerea è soggetta al pagamento della relativa imposta sulla
pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni.
Se trattasi di cartellonistica pubblicitaria fissa o mobile a terra, la stessa è soggetta anche a tassa sull'occupazione di suolo
pubblico.
L’Amministrazione comunale è esente dal pagamento delle tariffe per l’utilizzo degli spazi pubblicitari.
Le società sportive possono esporre proprio materiale informativo nei seguenti spazi:
a) bacheche informative curate dalle singole società, di dimensioni e caratteristiche simili, prive di pubblicità
commerciale posizionate in spazi delimitati assegnati dal’amministrazione comunale)
b) tabelloni pubblicitari dell’attività/risultati delle Società pubblicitari predisposti e collocati dalle Società sportive, di
carattere non commerciale, per la promozione istituzionale delle proprie attività sportive, di dimensioni e
caratteristiche simili, in spazi delimitati assegnati dal’amministrazione comunale)
ART.17 – Attività extra sportive
Per tutte le attività extra sportive, ove le strutture lo consentano, e che richiedono ad esempio la somministrazione di cibi e
bevande, oppure l'esibizione di orchestre o l'uso di piattaforme per danze ecc., la concessione all'uso degli impianti potrà
essere data soltanto dopo che le Società, Enti o Associazioni saranno in possesso dei relativi permessi ed abbiano ottemperato
agli altri obblighi di legge previsti in tali casi, non ultimo quello relativo al versamento delle quote fissate nella tabella A)
allegata per il periodo di utilizzo richiesto.
Art. 18 - CONTROLLI E VERIFICHE
Il Comune e il Gestore hanno piena facoltà di controllare le modalità d’uso degli impianti a mezzi di propri funzionari
incaricati. Le verifiche e i controlli posso essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuni, in ogni
tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.
Art. 19 – SANZIONI DISCIPLINARI
In alcuni casi, per danni alla struttura (oltre alla rifusione delle spese) o al terzo richiamo in caso non rispetto delle regole di
comportamento dei propri atleti o dirigenti in ordine alla disciplina ed al corretto utilizzo delle attrezzature e degli spazi
assegnati, potrà essere revocata in ogni momento l’autorizzazione all’utilizzo delle strutture sportive. Qualora per danni
causati dalle Società alle strutture non sia possibile identificare il soggetto responsabile, la spesa sarà ripartita in quota a parte
dalle Associazioni sportive che utilizzano l’impianto.

ALLEGATO A)

TARIFFE IMPIANTI SCOPERTI
SOCIETÀ COMUNALI
RICONOSCIUTE

SOCIETÀ EXTRA COMUNALI
O NON RICONOSCIUTE

SENZA
ILLUMINAZIONE

CON
ILLUMINAZIONE

SENZA
ILLUMINAZIONE

CON
ILLUMINAZIONE

CAMPO
PRINCIPALE
Via Olimpiadi

…………...=

…………...=

…………...=

…………...=

CAMPO
SECONDARIO
Via Olimpiadi

…………...=

…………...=

…………...=

…………...=

CAMPO
PRINCIPALE
Via Beccara

…………...=

…………...=

…………...=

…………...=

PER
ALLENAMENTO
campo n. 3

…………...=

…………...=

…………...=

…………...=

IMPIANTO

TARIFFA PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE
Società riconosciute
Società non riconosciute o extracomunali

PARI A N.°
ORE

TARIFFE ORARIE PER SOCIETA’ (al netto di IVA)
Palestra
Sotto Palestra
Palestrina
Arcostruttura
Comunale
Estivo Invernale Estivo Invernale Estivo Invernale Estivo Invernale
Società sportive
locali
(convenzionate)
con attività
rivolta al solo
settore giovanile
fino a 18 anni
Società sportive
locali
(convenzionate)
con attività
rivolta agli adulti
Società sportive
esterne (non
convenzionate)
TARIFFE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ( al netto di IVA)
Palestra
Sotto Palestra
Palestrina
Arcostruttura
Comunale
Estivo Invernale Estivo Invernale Estivo Invernale Estivo Invernale
Società sportive
locali
(convenzionate
art. 4 reg.)
con attività
rivolta al solo
settore giovanile
fino a 18 anni
ogni ½ giornata
Società sportive
locali (non
convenzionate)
Extra comunali
con attività
rivolta agli adulti
Ogni ½
giornata
TARIFFA PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE (al netto di IVA)
Palestra
Sotto Palestra
Palestrina
Arcostruttura
Comunale
Estivo Invernale Estivo Invernale Estivo Invernale Estivo Invernale
Solo giornaliero
/*
/
/
/
Note:
- periodo estivo: dal ____al _____ – periodo invernale dal ______ al _____
- *non da quantificate le tariffe per la concessione di “sotto palestra” e “palestrina”, per società sportive
esterne e manifestazioni sportive e non, essendo locali che non consentono l’ingresso al pubblico.

