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Art. 1  
Impianti  

 
Il presente regolamento si applica per l’utilizzo dei seguenti impianti sportivi comunali:  
 

− PALESTRA  Comunale 
-  IMPIANTI    Sportivi Comunali 

 
Art. 2  

Modalità di gestione  
 

Gli impianti sportivi comunali, per attività extrascolastiche, sono gestiti direttamente dal 
Comune tramite l’Ufficio del settore Sport e vengono concessi per lo svolgimento di attività, 
sportive e non sportive, compatibili con le strutture, da svolgersi nel corso dell’intera stagione. 
Per stagione si intende il periodo dal 1 settembre al 31 luglio di ogni anno.  
 

Art. 3  
Funzionamento e utenza  

 
All’uso degli impianti possono accedere le Società e le Associazioni sportive affiliate alle 
Federazioni Sportive Nazionali e/o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti del CONI, Gruppi 
Sportivi ed Amatoriali, Istituti Scolastici per lo svolgimento di attività didattica, Enti pubblici e 
privati, Associazioni private, gruppi di cittadini organizzati ecc..  
L’accesso per attività extrascolastiche è consentito in orari che siano compatibili con quelli di 
utilizzo da parte della scuola e sino alle ore 23 salvo il periodo di chiusura stabilito dal 1 al 31 
agosto di ogni anno. È data facoltà all’amministrazione comunale di modificare gli orari di 
utilizzo degli impianti in relazione alle esigenze delle attività.  
 

Art. 4  
Disciplina delle tariffe per l’utilizzo  

 
Per l’uso degli impianti sportivi gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa. Le tariffe per 
attività culturali o per manifestazioni saranno definite con apposita deliberazione della Giunta 
comunale sulla base dei criteri di seguito riportati.  
I criteri principali che regolano l’applicazione delle tariffe di utilizzo sono i seguenti:  
PALESTRE e IMPIANTI: 
                      - tariffa oraria  

- tariffe per manifestazioni non sportive  
- tariffe per attività di promozione sportiva non continuativa  
- tariffe utilizzo non sportivo 

 
Le tariffe dovute per l’uso degli impianti dovranno essere corrisposte in misura pari all’utilizzo 
degli impianti sportivi concessi in relazione alle richieste effettuate (orari prenotati). Gli utilizzi 
oltre i limiti concessi saranno soggetti ad una maggiorazione del 100% delle tariffe non 
agevolate in vigore. Le tariffe potranno essere differenziate e quantificate in modo da 
privilegiare l’utilizzo degli impianti per le attività formative di base rispetto alle attività 
agonistiche (intese come partite di campionato, gare e tornei ufficiali).  
Per gli utilizzi occasionali il pagamento dovrà avvenire in via anticipata.  
Le società, i gruppi sportivi, nonché tutti i soggetti autorizzati all’uso degli impianti sportivi 
dovranno provvedere al pagamento anticipato dei corrispettivi dovuti con cadenza mensile. In 
caso di mancato pagamento nei termini richiesti verrà sospesa l’autorizzazione all’uso degli 
impianti sportivi e non verrà rilasciata alcuna nuova autorizzazione fino al saldo del 
corrispettivo dovuto. 



 
 

Art. 5  
Accesso all’uso degli impianti per attività continuative 

 
Le società, i gruppi sportivi, gli istruttori ed insegnanti, i cittadini che intendono usufruire di 
qualsiasi impianto sito nel Comune di Capralba in via continuativa, devono inoltrare espressa 
richiesta scritta all’Amministrazione Comunale entro il 30 giugno di ogni anno specificando 
l’impianto richiesto, il periodo di utilizzo, l’attività sportiva che si intende svolgere ed il numero 
di ore settimanali. Eventuali ulteriori utilizzi dovranno essere preventivamente comunicati ed 
autorizzati 
L’ufficio preposto, esaminate le richieste, convocherà le società richiedenti per la 
comunicazione del calendario degli orari e dei turni; l’ordine di presentazione delle richieste 
pervenute entro la data di cui sopra, non potrà costituire in alcun caso titolo preferenziale per 
l’utilizzo delle strutture.  
Verrà data priorità alle richieste inoltrate da Società e/o gruppi che hanno svolto nella stagione 
precedente  attività destinata prevalentemente ad utenti residenti nel Comune di Capralba 
(almeno 2/3 degli iscritti). Le richieste pervenute da altre Società e/o gruppi saranno 
subordinate alla disponibilità degli impianti. Sarà in ogni caso garantita la diversificazione delle 
attività e dei soggetti operanti.  
Entro il 30 maggio di ogni anno le Società e/o gruppi che svolgeranno le attività dovranno 
depositare l’elenco completo degli atleti che hanno partecipato alle attività della trascorsa 
stagione sportiva. L’elenco dovrà contenere i nominativi degli iscritti, la loro data di nascita e 
l’indirizzo di residenza. Gli elenchi saranno conservati dall’ufficio sport (con garanzia della 
privacy) e saranno utilizzati per la verifica del rispetto dei 2/3 di residenti a Capralba da 
applicare sulla stagione successiva. 
Per l’accesso agli impianti sportivi i soggetti autorizzati dovranno ritirare la relativa chiave 
presso il messo comunale.  
La chiave dovrà essere restituita al messo comunale del Comune entro 5 giorni dal termine 
degli utilizzi autorizzati.  
 
Saranno applicati, a discrezione dell’amministrazione comunale, i seguenti criteri di 
assegnazione e/o priorità:  

1. attività formative di base; 
2. società o gruppi Capralbesi; 
3. svolgimento di campionati federali di qualsiasi categoria; 
4. allenamenti, manifestazioni e tornei da parte di Società ed associazioni affiliate al 

CONI e che partecipano ai suddetti campionati; 
5. Società o Gruppi sportivi appartenenti ad altre associazioni; 
6. richiesta da parte di cittadini o gruppi di cittadini che intendano svolgere, ad uso 

temporaneo, attività ludico-sportive, nonché –in generale- manifestazioni e 
rappresentazioni extrasportive, attività culturali, religiose, spettacoli musicali, nel 
rispetto di ogni prescrizione di legge e regolamento. 

 
Sono stabilite altresì, ulteriori sotto priorità: 
a) numero di iscritti praticanti; 
b) continuità dell’attività sportiva; 
c) comportamento tenuto dalla Società sportiva nel corso di precedenti concessioni 
d) altre particolari richieste, non ricadenti nei precedenti punti, che saranno valutate a 
discrezione dell’Amministrazione 
 



Art. 6 
Utilizzo per attività non continuative  

 
Per gli utilizzi occasionali e non continuativi deve essere presentata apposita domanda almeno 
15 giorni prima della data richiesta , l’ufficio Sport valuterà le domande e compatibilmente alle 
disponibilità rilascerà la relativa autorizzazione. 
 

Art. 7 
Utilizzo per attività non sportive  

 
Le manifestazioni che non rientrano nelle attività sportive (quali concerti, manifestazioni 
teatrali o culturali a titolo esemplificativo e non esaustivo), saranno ammesse compatibilmente 
con l’attività sportiva, previa richiesta scritta alla Amministrazione Comunale.  
Tali attività non sportive saranno prese in considerazione previo opportune garanzie che non 
rechino danno alcuno alle strutture esistenti con particolare attenzione ai campi di gioco.  
L’Amministrazione Comunale potrà fissare di volta in volta le cauzioni, le garanzie da prestare 
e le condizioni di utilizzo da parte dei richiedenti.  
 

Art. 8  
Responsabilità durante gli utilizzi  

 
Le Società ed i gruppi, i cittadini, gli istruttori e gli insegnanti delle scuole presenti nel 
Comune, autorizzati all’uso degli impianti sportivi comunali, devono garantire la presenza di un 
proprio responsabile, o di chi ne fa le veci, (maggiorenni) durante gli allenamenti, le 
competizioni sportive e le ore di lezione.  
Le competizioni sportive devono essere autorizzate dalle autorità sportive e civili ai sensi di 
legge.  
Il nome del Responsabile, o di chi ne fa le veci, (maggiorenni) dovrà essere indicato nella 
richiesta di utilizzo indirizzata all’Amministrazione Comunale.  
 

Art. 9  
Pulizia e manutenzione degli impianti  

 
La pulizia degli spogliatoi e del corridoio è a carico dell’amministrazione comunale. La pulizia 
della palestra utilizzata dalla scuola  viene eseguita dal personale ATA dell’Istituto 
Comprensivo.  Alla pulizia della palestra, utilizzata dalle società o gruppi,  dovranno 
provvedere i medesimi terminando le attività con sufficiente anticipo in modo  da avere il 
tempo di provvedere ad una adeguata pulizia della palestra. In caso di inottemperanza agli 
stessi verranno addebitate le spese che il Comune  dovrà sostenere per le pulizie. 
Le spese di gestione relative ad acqua, luce e gas sono a carico del Comune.  
Il Comune si impegna ad effettuare ogni lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria 
necessario per garantire l’efficienza degli impianti di cui al presente regolamento e la relativa 
agibilità in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, fatti salvi diversi accordi e 
convenzioni.  



Art. 10  
Obblighi ed oneri a carico degli utenti  

 
Gli utenti, nell’uso degli impianti sportivi, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e 
rispetto del patrimonio e devono indossare indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata. 
Non è consentito lasciare in deposito (se non preventivamente autorizzati con nota scritta), né 
abbandonare nei locali degli impianti attrezzature, indumenti ed oggetti personali, né altro tipo 
di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti 
hanno l’obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di 
pertinenza dalle proprie cose, in particolar modo attrezzature o altro che possano costituire 
ingombro e/o potenziale pericolo allo svolgimento delle attività.  
Il Comune non risponde, in alcun modo, di eventuali ammanchi, di furti di cose 
arbitrariamente depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti.  
Durante le attività di allenamento e di preparazione delle manifestazioni sportive e di quelle 
extrasportive, negli impianti sportivi è vietato l’accesso al pubblico. È consentito l’accesso 
soltanto ai soci, ai responsabili organizzatori e agli addetti e pertanto l’accesso alla palestra 
dovrà essere chiuso in modo da evitare l’ingresso di persone non autorizzate. Gli utenti 
potranno avere accesso all’impianto un quarto d’ora prima dell’inizio dell’utilizzo autorizzato.  
L’accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle 
manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate .  
Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedano l’installazione 
di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti devono provvedere, previa 
espressa autorizzazione comunale, a loro cura e spese, alla fornitura ed alle operazioni di 
montaggio e smontaggio. Tali operazioni devono essere effettuate rapidamente ed 
immediatamente prima e dopo la conclusione dell’attività e/o manifestazione, onde evitare 
pregiudizio allo svolgimento delle altre attività.  
Gli utenti sono tenuti inoltre, a loro cura e spesa, al rispetto di qualsiasi altra disposizione 
presente nell’autorizzazione all’utilizzo rilasciata dagli Uffici comunali competenti.  

 
Art. 11  

Danni causati agli impianti  
 

Le Società ed i gruppi sportivi nonché gli altri soggetti autorizzati all’uso degli impianti sono 
tenuti a rimborsare eventuali danni arrecati alle strutture.  
I cittadini che nell’utilizzo delle strutture arrecassero danni sono tenuti a rimborsare al Comune 
i relativi costi di riparazione.  
Saranno altresì applicate sanzioni amministrative nei confronti di chi si rende responsabile di 
atti vandalici, di chi fa uso improprio delle strutture o delle attrezzature esistenti 
danneggiandole.  



Art. 12  
Segnalazione di danni agli impianti  

 
Le Società ed i gruppi sportivi, i cittadini, gli enti culturali, gli istruttori e gli insegnanti 
autorizzati all’uso degli impianti sportivi devono segnalare immediatamente all’ufficio tecnico 
del Comune prima, durante o dopo l’utilizzo eventuali guasti o danni rilevati o causati alle 
strutture.  
La mancata comunicazione potrà essere motivo di attribuzione di responsabilità verso l’ultimo 
fruitore che non ha segnalato il difetto.  

 
Art. 13  

Controlli e verifiche dell’uso degli impianti  
 

Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d’uso degli impianti a mezzo di proprio 
personale o di persona delegata. Le verifiche ed i controlli possono 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.  
Il predetto personale ha libero accesso agli impianti. Ad essi non può essere richiesto alcun 
tipo di adempimento o formalità.  
 

Art. 14  
Penalità, sospensione e revoca della concessione d’uso  

 
In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente 
regolamento e di quant’altro prescritto con la relativa concessione d’uso, il Comune ha facoltà 
di applicare una penale. Nei casi più gravi potrà, altresì, sospendere o revocare la predetta 
concessione, ferma restando l’applicazione della penale.  
Le modalità, il tipo e la misura della penale saranno determinati dalla Giunta Comunale 
tenendo conto della gravità, della continuità e della recidività.  

 
Art. 15  

Disponibilità degli impianti da parte del comune  
 

Il Comune ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente di tutti gli impianti, per 
consentire manifestazioni cittadine rilevanti, manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal 
Comune in collaborazione con altri Enti pubblici, nonché per interventi di ordinaria e/o 
straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico.  
Nei casi in cui al comma precedente il Comune, secondo l’esigenza, procede alla modifica, 
sospensione o revoca della concessione d’uso, senza pretesa alcuna da parte dell’utente, salvo 
diversi accordi stipulati al momento della sottoscrizione della concessione d’uso .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



art 16 
Divieto di accesso al pubblico 

 
 E’ vietata agli utilizzatori , per ragioni di sicurezza, permettere o favorire la presenza di 
spettatori durante lo svolgersi di attività sportive. Le Società, i Gruppi, qualsiasi utilizzatore 
non può derogare a tale prescrizione. In caso di inosservanza verrà applicato quanto previsto 
dall’art. 14 del presente Regolamento. 
 

Art. 17 
Norme di rinvio  

 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento per l’uso e la gestione 
degli impianti sportivi comunali, si applicano le norme delle leggi vigenti in materia. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             


