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PREMESSA
L’Amministrazione Comunale di Filadelfia riconosce al mondo dello sport ed alle Associazioni che si impegnano in questo settore, una valenza socio-culturale e civile che travalica il
puro aspetto agonistico. Per tali ragioni, da sempre, ha ritenuto di rendere fruibili gli impianti sportivi, prevalentemente a titolo gratuito, come puro investimento sui giovani, per
le ricadute positive sul tessuto sociale che la pratica sportiva indubbiamente sviluppa.

CAPO I
NORME GENERALI
Art. 1 - Oggetto e finalità
1) Il presente Regolamento detta i principi e disciplina le modalità e le procedure per la
gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi del Comune di Filadelfia (VV) e delle attrezzature in essi esistenti. Gli impianti sportivi comunali esistenti sono destinati ad uso
pubblico per la promozione e la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa e per
garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili.
Si considerano attività sportive:
a) L’attività agonistica e non agonistica svolta da Società e Associazioni sportive, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali;
b) L’attività formativa finalizzata all’avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
c) L’attività sportiva per le scuole;
d) L’attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
e) L’attività ricreativa, sociale e amatoriale per la cittadinanza;
Art. 2 - Classificazione degli impianti
1. Gli impianti sportivi si distinguono in : Impianti primari – che per la loro struttura, per le
dimensioni, per la destinazione d’uso prevalente e per l’ampiezza dell’utenza servita,
assolvono funzioni d’interesse generale della città ( ad esempio campo sportivo comunale, palazzetto dello sport) e secondario – impianti di rilevanza inferiore come palestre e impianti sportivi di quartiere. La classificazione degli impianti è fatta dalla Giunta
comunale con parere degli appositi Uffici.
Art. 3 - Competenze del servizio per lo Sport
1. Il Servizio per lo Sport ha il compito di promuovere e coordinare tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti sportivi comunali, nel rispetto delle prerogative e delle competenze dell’Amministrazione Comunale. Le funzioni connesse alla gestione e
utilizzo dei suddetti impianti sportivi e delle attrezzature attengono alla competenza
ed alla responsabilità del Dirigente, nell’ambito delle prestazioni contenute nel presente regolamento e delle direttive emanate dall’Amministrazione.
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CAPO II
CRITERI E MODALITÀ PER L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Art. 4 - Gestione degli Impianti sportivi
1. Il Comune di Filadelfia gestisce direttamente o tramite la concessione a terzi gli impianti sportivi, nel rispetto delle indicazioni e delle procedure contenute nel presente
regolamento.
2. La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro e deve essere
improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

CAPO III
Art. 5 - Impianti a gestione diretta
1) Possono utilizzare gli impianti sportivi gestiti direttamente dall’Amministrazione Comunale:
-

Le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni Sportive/Discipline Sportive Associate/ Enti di Promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., che svolgono attività sportiva, agonistica ed amatoriale e/o
partecipano ai campionati della varie discipline sportive, con risultati comprovati e
sottoscritti dalla Federazione Sportiva/Disciplina Sportiva Associata/Ente di promozione Sportiva di appartenenza;

-

Le Scuole di ogni ordine e grado, il CONI, le Federazioni Sportive, le Discipline
Sportive Associate e gli Enti di promozione Sportiva, tutte le altre Società/Associazioni/Enti svolgenti attività comprovate dalla Federazione o Ente, gli Enti
Pubblici e privati, le Cooperative di servizi, le Associazioni non sportive ed i singoli
cittadini nelle forme e nelle modalità stabilite dal presente regolamento.

-

I suddetti Soggetti possono utilizzare gli impianti sportivi anche per lo svolgimento
di attività di avviamento allo sport, di attività motoria di base e di manifestazioni
ricreative, saggi,studi, convegni e simili.
Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande di utilizzazione

1) Le domande per l’utilizzo degli impianti sportivi gestiti direttamente
dall’Amministrazione Comunale devono pervenire, tramite protocollo generale, al
Responsabile per lo Sport.
2) Al fine di consentire la necessaria programmazione dell’attività sportiva per ogni
singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, le domande, sottoscritte
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dal legale rappresentante e con allegato il programma stagionale, devono essere
presentate:
a.

entro il 30 luglio di ogni anno, pena il non accoglimento dell’istanza, le domande finalizzate ad ottenere autorizzazioni riferite a periodi superiori a 30 giorni o
relative all’intera annata sportiva;
b. almeno 20 giorni prima di ogni iniziativa, qualora l’impianto sia richiesto per lo
svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata;
c. almeno 8 per lo svolgimento di qualsiasi altra attività compatibile con la destinazione d’uso degli impianti.
3) Le utilizzazioni non potranno essere superiori ad una intera stagione agonistica o ad
un intero anno scolastico. I calendari di utilizzo degli impianti sportivi gestiti direttamente da Comune di Filadelfia sono formulati dai competenti uffici e resi noti agli
utenti entro il 30 agosto di ciascun anno, fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni
assegnati nei casi in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di manifestazioni
o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni medesimi. In tal caso,
si provvederà a comunicare tempestivamente all’interessato le variazioni.
4) Nessun accesso all’utilizzazione può essere rilasciato a favore di soggetti che siano
privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento o che abbiano presentato
l’istanza fuori del termine stabilito, salvo che sia accertata la validità dell’iniziativa e
la richiesta sia riferita a spazi e orari residui e per periodi limitati.
Art. 7 - Priorità di scelta
1) Il Dirigente, in presenza di più domande relative ad un medesimo impianto ed orario di fruizione, predispone il calendario di cui all’art. 5, assegnando prioritariamente
gli stessi a soggetti aventi sede nella Città di Filadelfia.
2) Preliminarmente: vengono individuati gli orari di fruizione secondo alcune fasce
giornaliere:
a.

nelle ore mattutine sono privilegiate le attività scolastiche presso tutti gli impianti; solo in caso di particolari esigenze e previa autorizzazione da parte del
Comune, le Associazioni possono utilizzare gli impianti;
b. nelle ore pomeridiane l’utilizzo rispetterà i seguenti orari: 14:30/16:00 –
16:00/17:30 – 17:30/19:00 – 19:00/20:30 – 20:30/22:00, fino alle 22:00.
3) Secondo il seguente ordine di priorità:
1° - le Associazioni/Società sportive che partecipano ai campionati delle Federazioni Sportive/Discipline sportive associate;
2° - le Associazioni/Società sportive che svolgono attività amatoriale;
3° - le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive associate e gli Enti di Promozione
sportiva.
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4) Gli spazi per le Associazioni / Società sportive sono assegnati secondo il seguente
ordine di priorità:
a) Le Associazioni / Società che partecipano ai campionati delle Federazioni Sportive e discipline sportive associate riconosciute CONI, tenendo conto del livello
dei campionati;
b) Le Associazioni sportive con il maggior numero di atleti tesserati e tra questi avrà priorità, chi annovera tra gli atleti/e il maggior numero di donne;
c) Le Associazioni/Società con data anteriore di affiliazione alle Federazioni Sportive/Discipline sportive associate/ Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal
CONI;
d) Le Associazioni/Società che avendo usufruito in precedenza dell’impianto sportivo, si siano rese responsabili, con azioni dei propri tesserati, di atti contrari alle
norme presenti nel presente regolamento, non avranno riconosciuta la priorità
formale di cui ai precedenti tre punti;
5) E’ inteso che l’Associazione/Società che avrà diritto di priorità potrà scegliere un
numero massimo di due giorni settimanali nella fascia oraria indicata (avendo diritto
ad un numero massimo di giornate pari a tre turni giornalieri a settimana).
Nel caso l’Associazione/Società abbia un settore giovanile riconosciuto, gli orari saranno assegnati una volta completata la rotazione delle Società di cui sopra, con il
medesimo ordine di priorità.
Le Società amatoriali e gli Enti di promozione, avranno diritto di scelta, una volta
assegnati i turni di cui sopra, secondo i criteri generali suindicati, con la possibilità di
massimo tre turni di allenamento.
6) I turni di allenamento si svolgono nelle giornate feriali, dal lunedì al venerdì; nelle
giornate di sabato e domenica, gli impianti sono destinati alle gare ufficiali dei vari
campionati. Anche per le gare si utilizza il criterio di priorità di cui sopra.
7) E’ data facoltà al Dirigente di convocare i soggetti interessati per concordare gli orari di utilizzo delle strutture;
Art. 8 - Utilizzazione temporanea da parte di singoli cittadini e altri soggetti
1) Può essere consentito l’utilizzo delle strutture sportive comunali, previa presentazione di giustificata istanza, secondo le modalità previste nel presente regolamento
e compatibilmente con i calendari predisposti per l’utilizzo degli impianti sportivi da
parte di soggetti di cui all’art. 5):
a.

ai singoli cittadini che ne facciano richiesta per ragioni di carattere scolastico
e/o ricreativo od amatoriale, in forma sporadica ed unica;
b. agli Enti pubblici e privati, alle Cooperative di servizi, alle Associazioni di volontariato e alle Associazioni non sportive che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività amatoriali, manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e
simili.
Art. 9 - Contenuto dell’istanza e allegati
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1. I richiedenti possono produrre una sola domanda nella quale devono essere indicati, in ordine di preferenza, gli impianti richiesti.
2. La domanda deve contenere:
a. L’indicazione dei requisiti posseduti dai richiedenti e l’individuazione delle finalità per le quali l’uso dell’impianto è richiesto;
b. L’esatta indicazione dell’attività da svolgere;
c. I giorni e le ore nei quali l’attività sarà svolta;
d. Il numero massimo degli utenti che frequenteranno l’impianto;
3) Alla domanda deve essere allegata:
 Atto costitutivo e statuto dell’Associazione/Società/Ente di promozione riconosciuti CONI, relativamente alla disciplina per l’esercizio della quale è richiesta
l’autorizzazione all’utilizzo dell’impianto o la dichiarazione sostitutiva di certificazione;
 Certificato di affiliazione in corso di validità alla Federazione o Ente riconosciuti
dal CONI;
 Formale dichiarazione, su modulo predisposto dall’Ufficio Tecnico con il quale il
richiedente si impegna, sotto la sua responsabilità:
a) Ad usare l’impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la
massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza
dell’autorizzazione nello stesso stato in cui sono concessi;
b) A riconsegnare l’impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun
periodo d’uso, a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate
nell’ordine in cui si trovavano all’inizio delle stesse e a non installare attrezzi
fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi;
c) A segnalare tempestivamente all’Ufficio Tecnico ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
d) A segnalare, immediatamente, all’Ufficio Tecnico ogni eventuale deterioramento di attrezzature e/o situazione di pericolo delle strutture o
dell’attrezzatura presente negli impianti;
e) Ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che potrebbero essere arrecati, anche da parte di terzi, all’impianto, agli accessori e alle pertinenze,
obbligandosi al risarcimento degli stessi;
f) A sollevare il Comune di Filadelfia, quale proprietario dell’impianto, da ogni
responsabilità per danni a persone e cose anche di terzi, che potrebbero verificarsi durante l’utilizzo degli impianti, anche per l’uso di attrezzature mobili
di proprietà delle Associazioni/Società (per le quali, queste ultime, sono esclusivamente responsabili del loro utilizzo e della loro conformità);
g) A contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro
eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento
dell’attività sportiva presso gli impianti comunali;
Regolamento per l’utilizzo e/o la gestione degli impianti sportivi comunali

7

h) A munirsi di specifica polizza assicurativa, in occasione della manifestazione
programmata, per la copertura dei danni che potrebbero verificarsi durante
e/o in occasione della stessa, sia agli interessati, sia ai terzi;
i) A sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni
sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l’idoneità fisico-sanitaria
degli stessi ad esercitare l’attività delle singole discipline sportive;
j) Ad assicurare durante l’esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, la presenza di un dirigente responsabile, munito di
idoneo documento attestante la sua appartenenza alla Società richiedente;
k) A munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo
svolgimento sia di manifestazioni sportive sia di quelle non sportive;
l) A provvedere a proprie spese, in occasioni delle manifestazioni, ai servizi generali e al controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizio d’ordine,
servizio antincendio e autoambulanza e simili, ove prescritti;
m) Ad usare l’impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell’atto
di assenso e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo,
l’uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse e l’accesso ai locali
non ricompresi nel suddetto atto;
n) A non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti senza il
consenso scritto del Comune di Filadelfia;
o) Ad attivarsi perché i propri atleti siano muniti di idonea certificazione medica
per attività ginnico-motoria competitiva e non competitiva, attestante
l’idoneità dei soggetti, di cui all’art. 9, alla pratica dell’attività sportiva;
p) Ad utilizzare, per le relative attività, idonea attrezzatura sportiva (scarpini idonei al tappeto ) o accessori idonei ( ad esempio: palloni a rimbalzo controllato per le attività di calcio a 5) ;
q) A servirsi dei servizi doccia in maniera da non realizzare forme di spreco;
Art. 10 - Norme di accesso e responsabilità
1. Le scuole, gli Enti, le Associazioni / Società sportive e comunque tutti i soggetti autorizzati all’utilizzo degli impianti sono responsabili della disciplina e del comportamento dei rispettivi iscritti e delle persone che per essi si dovessero introdurre negli
stessi.
2. Gli iscritti alle associazioni e gli studenti non possono accedere agli impianti se non
accompagnati da almeno un dirigente, da un allenatore o da un insegnante.
3. Il personale del Comune di Filadelfia, a tal fine autorizzato, ha libero accesso in ogni
orario agli impianti sportivi ed ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le
norme del presente regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell’impianto e dell’attività che vi si svolge.
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4. L’eventuale installazione da parte dell’utilizzatore di attrezzature di qualsiasi tipo,
che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività all’interno degli impianti,
deve essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione Comunale. I relativi
montaggi e smontaggi debbono avvenire nei tempi indicati nell’atto di assenso
all’utilizzazione e, comunque, nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell’impianto per le attività che precedono o seguono quella
considerata.
5. Gli attrezzi mobili di proprietà dell’utilizzatore possono essere depositati e lasciati in
spazi appositi, ove individuabili, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti; in ogni caso l’Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni o
furti dei suddetti attrezzi ed effetti personali.
Art. 11 - Tariffe di utilizzo degli impianti
1. L’utilizzo degli impianti sportivi, di prima o seconda fascia, può essere assoggettato
ad un canone che è determinato e calcolato con deliberazione della Giunta Comunale, che individua gli impianti da utilizzare dietro il pagamento di tariffe o canoni e
quelli concessi ad uso gratuito.
2. Nel caso in cui le strutture sportive siano concesse ad Associazioni/Società/Enti riconosciuti, Federazioni e/o altri gruppi, per manifestazioni singole, viene previsto il
deposito cauzionale di una somma che sarà volta per volta determinata dall’Ufficio
Tecnico, con riferimento al tempo di utilizzo richiesto.
A seguito di sopralluogo con la presenza delle parti, le somme cauzionali sono restituite; solo in caso di danni alle strutture e previa valutazione, sarà trattenuta la
somma occorrente alla riparazione degli stessi.

CAPO IV
Art. 12 - Modalità per l’affidamento a privati e/o Associazioni/Società della gestione degli impianti sportivi comunali
1. L’Amministrazione Comunale valuta l’opportunità di concedere la gestione degli
impianti a soggetti privati e/o Associazioni/Società/Enti, nei casi in cui gli oneri per
la gestione diretta e la manutenzione degli impianti stessi, siano tali da non assicurare il rispetto dei criteri di economicità e efficienza.
2. I soggetti cui affidare la gestione degli impianti saranno individuati, in base a procedure ad evidenza pubblica, tra coloro che presentano idonei requisiti.
3. La gestione è affidata, in via preferenziale, a federazioni sportive nazionali, discipline
sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, società ed
associazioni sportive dilettantistiche aventi i requisiti indicati dall’art. 90 della L,
2289/2002 e successivi regolamenti attuativi.
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4. Il Comune prevede alla stipula di convenzioni che stabiliscono i criteri d’uso degli
impianti, secondo i principi ed i dettami di cui al presente regolamento.
5. In un apposito capitolato, l’Amministrazione si riserva di approntare i criteri selettivi
per determinare: a) Requisiti soggettivi e criteri di concessione; b) durata della concessione canone; c) tariffe e proventi; d) doveri e responsabilità del concessionario;
e) sospensione, revoca e risoluzione del rapporto.
Art. 13 - Pubblicità
1. L’Associazione/Società che utilizza impianto, può effettuare pubblicità visiva previa
autorizzazione dell’Ente, rispettando le normative del settore e l’eventuale pagamento di tariffe SIAE. Gli impianti pubblicitari devono essere amovibili e non danneggiare l’impianto. Il montaggio e lo smontaggio sono eseguiti a cura e spese
dell’utilizzatore/gestore.
Art. 14 - Entrata in vigore e abrogazione di norme
1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Tutte le disposizioni precedenti incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento, si intendono abrogate.
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ALLEGATO A
Il sottoscritto _____________________, nato a _________________ il _____________________C.F.
_____________________nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore
dell’Associazione/Società/Ente ________________________ con sede in __________________ via
______________________________ C.F./P.IVA ___________________________________________________
Preso atto del Regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi vigente,
DICHIARA
sotto la sua responsabilità di impegnarsi :
a) Ad usare l’impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima
cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza dell’autorizzazione nello stesso
stato in cui sono concessi;
b) A riconsegnare l’impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo
d’uso, a sistemate al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell’ordine in
cui si trovavano all’inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse;
c)

A segnalare tempestivamente all’Ufficio Tecnico ogni danno che si possa verificare
alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;

d) A segnalare, immediatamente, all’Ufficio Tecnico ogni eventuale deterioramento di
attrezzature e/o situazione di pericolo delle strutture o dell’attrezzatura presente
negli impianti;
e) Ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che potrebbero eventualmente
essere arrecati, anche da parte di terzi, all’impianto, agli accessori e alle pertinenze,
obbligandosi al risarcimento dei danni;
f)

A sollevare il Comune di Filadelfia, quale proprietario dell’impianto, da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che potrebbero verificarsi durante
l’utilizzo degli impianti, anche per l’uso di attrezzature mobili di proprietà delle Associazioni/Società, per le quali, queste ultime, sono esclusivamente responsabili del
loro utilizzo e della loro conformità;

g) A contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali
incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell’attività sportiva
presso gli impianti comunali;
h) A munirsi di specifica polizza assicurativa, in occasione della manifestazione programmata, per la copertura dei danni che potrebbero verificarsi durante e/o in occasione della stessa, sia agli interessati, sia ai terzi;
i)

Ad assicurare durante l’esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all’Istituzione richiedente;
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j)

A munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento, sia di manifestazioni sportive che non sportive;

k) A provvedere a proprie spese, in occasioni di manifestazioni, ai servizi generali e al
controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizio d’ordine, servizio antincendio e autoambulanza e simili, ove prescritti;
l)

Ad usare l’impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell’atto di assenso e a non concederne a terzi, ad alcun titolo, l’uso dello stesso impianto e delle
attrezzature annesse e l’accesso ai locali nel suddetto atto;

m) A non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti senza il previo
consenso scritto del Comune di Filadelfia;
n) Ad attivarsi perché i propri atleti siano muniti di idonea certificazione medica per attività ginnico-motoria competitiva e non competitiva, attestante l’idoneità dei soggetti, alla pratica dell’attività sportiva;
o) Ad utilizzare, per le relative attività di competenza, idonea attrezzatura sportiva (ad
es. scarpini idonei al tappeto) o accessori (ad es.: palloni a rimbalzo controllato per
le attività di calcio a 5);
p) A servirsi dei servizi doccia in maniera da non realizzare forme di spreco;
q) Di accettare ogni modifica degli orari per eventuali priorità comunicate da parte del
Comune di Filadelfia.
r)

Di avere preso visione del Regolamento per l’utilizzo dell’impianto sportivo e di accettarlo in ogni sua parte.

Filadelfia, li_________________

Firma
……………………………………………………
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