COMUNE DI CERVENO
PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Prudenzini 2 - 25040 Cerveno (BS)
Tel. 0334/434012 info@comune.cerveno.bs.it

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’UTILIZZO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30/03/2018

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ
Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti
sportivi di proprietà comunale.
Gli impianti sportivi e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la pratica
dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e sono volti a soddisfare gli interessi generali della
collettività.
I “servizi sportivi” costituiscono l’articolazione dei servizi sociali resi ai cittadini, integrano quelli
relativi all'istruzione scolastica, alla cultura, ai servizi socio- sanitari e alla politica ambientale del
territorio comunale, valorizzano l'attività sul territorio degli utenti singoli, degli enti di promozione
sportiva, delle federazioni sportive, delle società sportive e delle altre associazioni.
L’Amministrazione Comunale riconosce il diritto al gioco e al tempo libero per tutti, attrezzando
appositi spazi e prevedendone la possibilità di utilizzo a titolo gratuito per la collettività e riconosce
altresì la funzione sociale dell’attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza
discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della
persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l'integrazione sociale.
Art. 2 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
L'Amministrazione Comunale può gestire direttamente l'impianto sportivo oppure, nel rispetto delle
normative di legge in vigore, affidare in gestione a terzi che dimostrino di possedere i requisiti
necessari previsti; in ogni caso la gestione deve essere improntata ai principi di buon andamento e
imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.
Nel caso di gestione diretta competono all'Amministrazione Comunale le spese per la manutenzione,
la dotazione, il funzionamento, la sorveglianza e la custodia.
Per gli impianti sportivi a gestione convenzionata sarà cura dei concessionari, visto il mantenimento
del carattere pubblico dell'impianto, garantirne l'uso da parte di Società/Gruppi Sportivi e dei cittadini
non organizzati.
Le tariffe da applicare per tali utilizzi dovranno essere concordate sempre con l'Amministrazione
Comunale. Le tariffe devono essere affisse in luogo ben visibile e consultabile dal pubblico.
Le Società Sportive/Associazioni Sportive concessionarie si impegnano, altresì, ad avanzare richiesta
scritta all'Amministrazione Comunale (Ufficio Protocollo) per ogni eventuale decisione, proposta o
scelta che non rientri nel normale utilizzo dell'impianto, nonché per ogni eventuale modifica che si
intenda applicare all'impianto stesso.
Deve necessariamente essere comunicata anche ogni variazione societaria e di statuto.
Art. 3 - IDENTIFICAZIONE
L'amministrazione Comunale di Cerveno, nell'intento di favorire quanto esplicitato al precedente
articolo 2, mette a disposizione gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi contenute,
meglio identificati come segue:
• Impianto di Via Novelli:
Campo di calcio in ghiaia (mt. 65 x 35);
Edificio adibito a spogliatoi con annesso magazzino e locale caldaia;
Campo da tennis recintato;
Piastra in cemento adibita a campo da volley.
Art. 4 - FINALITÀ D'USO
L'uso degli impianti è concesso in forma prioritaria per lo svolgimento dell'attività sportiva.
Gli impianti sportivi possono, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, essere
utilizzati per altre tipologie di manifestazioni.
In caso di sovrapposizione di richieste le manifestazioni sportive hanno sempre precedenza rispetto
a qualsiasi altro evento non sportivo per quanto riguarda l'utilizzo di uno degli impianti citati nel
regolamento.
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Art. 5 - CONCESSIONI ALL'UTILIZZO
L'Amministrazione Comunale concede l'utilizzo degli impianti sportivi comunali:
a) a tutte le realtà scolastiche di Cerveno, di ogni ordine e grado:
- per attività delle scuole stesse;
- per attività integrative degli allievi delle scuole, organizzate dal Comune e dalle scuole
stesse.
Gli alunni appartenenti ai gruppi scolastici potranno accedere agli impianti solo se
accompagnati dai rispettivi insegnanti che ne saranno anche responsabili dell'incolumità e della
sicurezza ai sensi del D.M. 18 marzo 1996;
b) alle attività delle Società/Gruppi sportivi di Cerveno, regolarmente costituiti e che
partecipano a tornei delle rispettive federazioni.
Gli atleti appartenenti alle Società/Gruppi sportivi potranno accedere agli impianti solo se
accompagnati dai rispettivi responsabili;
c) ai cittadini di Cerveno non organizzati, in modo tale che la loro attività amatoriale ed
occasionale non sia di impedimento alle altre attività sportive, che per la loro continuità di
intervento meglio finalizzano il pubblico interesse;
d) alle attività dei Gruppi sportivi privati;
e) per manifestazioni, anche non sportive ma che non siano di intralcio alle attività sportive;
f) alle attività di Gruppi rivolte a diversamente abili, invalidi civili o del lavoro, anziani ed a
categorie equiparate;
g) alle attività dei Gruppi sportivi che non ricadono nel Comune di Cerveno solo in subordine
alla soddisfazione delle richieste dei Gruppi sportivi del medesimo Comune.
Art. 6 - CRITERI
Qualora più gruppi sportivi presentino diverse richieste in occasione dell’inizio della stagione
sportiva, è prevista la definizione di un Calendario Stagionale di Utilizzo degli impianti sportivi gestiti
dall'Amministrazione Comunale, con le modalità specificate dal presente regolamento.
Al fine dell’assegnazione degli spazi vengono fissati i criteri di seguito indicati:
a) Società, associazioni e gruppi con sede nel Comune di Cerveno e regolarmente costituiti, che
svolgono attività sportiva e che prevedono all'interno della loro organizzazione un settore giovanile
che coinvolge ragazzi di età fino ai 18 anni;
b) l'attività sportiva ha finalità agonistica o propedeutica riconosciuta ed organizzata dal CONI,
dalle rispettive Federazioni (CSI, AICS, ARCI, UISP etc.) e da altre associazioni sportive;
c) Società, associazioni e gruppi con sede nel Comune di Cerveno e regolarmente costituiti che
non svolgono attività sportiva e che non prevedono all'interno della loro organizzazione un settore
giovanile;
d) gruppi privati e/o spontanei cervenesi che coinvolgono residenti e che svolgono attività
amatoriale e ricreativa anche non continuativa;
e) Cittadini non organizzati cervenesi;
f) Società, associazioni o gruppi cervenesi che non coinvolgono residenti;
g) Società associazioni o gruppi non cervenesi.
L'Amministrazione Comunale soddisferà in via prioritaria, previo accordo tra le parti sui tempi e sui
luoghi, le richieste avanzate dai gruppi la cui attività è rivolta a cittadini diversamente abili, invalidi
civili o del lavoro, anziani (over 65) ed a categorie equiparate.
Nel caso di concomitanza tra più richieste avanzate da realtà differenti valgono i criteri di
assegnazione di cui sopra.
L'Amministrazione Comunale in questi casi invita al buon senso i gruppi fissando il principio base di
un accordo preventivo tra le parti interessate.
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Art. 7 - FORME DI RICHIESTA ed AUTORIZZAZIONI ALL'USO
È possibile accedere agli impianti sportivi comunali solo dopo aver presentato apposita richiesta
all’Ufficio Protocollo del Comune di Cerveno nei termini e nelle modalità di seguito indicati ed aver
ricevuto l'autorizzazione dell’Amministrazione Comunale o del gestore dell'impianto.
Le richieste vanno presentate:
a) entro il 31 luglio di ogni anno per l'utilizzo degli impianti sportivi per uso continuativo
stagionale da parte delle Società Sportive (Emissione Calendario Stagionale Utilizzo
Impianti);
b) con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio attività, qualora si tratti di attività
occasionali che non si esauriscono in una sola giornata ed extra calendario già concordato;
c) con 7 giorni di anticipo per lo svolgimento di attività occasionali, estive o non, che si
esauriscono in una giornata.
Nella domanda deve essere indicato di quali impianti si richiede l’uso.
La domanda deve inoltre contenere:
a) indicazione dell'ente, dell'associazione e dell'organismo richiedenti;
b) i dati del legale rappresentante, del segretario, dell'amministratore;
c) attività complessiva svolta;
d) n° complessivo di atleti, distinti per età e residenza (in caso di Società Sportive);
e) eventuale delega scritta (là dove necessaria) da parte del legale rappresentante a favore del
dirigente a cui l'Amministrazione Comunale deve fare riferimento;
f) descrizione dell'attività da svolgere;
g) indicazione del giorno/giorni e dell'orario in cui si prevede di utilizzare la struttura;
h) nominativo del legale rappresentante o del responsabile e il recapito telefonico;
i) dichiarazione sottoscritta con la quale il medesimo si assume ogni responsabilità civile e
patrimoniale per eventuali danni a cose e persone, esonerando il Comune;
l) dichiarazione inerente la gratuità o onerosità per il pubblico della manifestazione per la
quale è inoltrata la domanda.
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete. Il Comune si riserva la valutazione
discrezionale della autorizzazione all‘utilizzo degli impianti e delle priorità per l'assegnazione in caso
di presentazione di più richieste relative allo stesso periodo.
Art. 8 - EMISSIONE CALENDARIO STAGIONALE DI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI
DA PARTE DI SOCIETÀ SPORTIVE
L'Amministrazione Comunale con l'ausilio delle Società Sportive predispone un Calendario di
Utilizzo Stagionale per tutti gli impianti in cui sono state inserite le richieste opportunamente filtrate.
L'originale viene archiviato presso la segreteria del Comune e copia viene distribuita a tutte le società
sportive interessate.
Art. 9 - RICHIESTE UTILIZZO IMPIANTI PER EVENTO "EXTRA CALENDARIO"
Nel caso una Società/Gruppo Sportivo o altre entità vogliano avanzare richiesta di utilizzo impianto
sportivo per una manifestazione non prevista nel Calendario di Utilizzo Stagionale Impianti
(approvato all'inizio della stagione) devono preventivamente verificare se quanto intende richiedere
va ad impattare sugli spazi utilizzati da altre Società Sportive/Gruppi:
a) se la richiesta che si intende avanzare non impatta e non coinvolge altre realtà, la domanda
deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'evento;
b) se la richiesta invece impatta e coinvolge altre realtà sportive che utilizzano l'impianto in
questione nelle date che si intendono prenotare, la richiesta deve essere siglata non solo dal
richiedente, ma anche dall'altra entità coinvolta; a dimostrare la sua disponibilità a cedere gli
spazi nelle date necessarie al richiedente stesso e deve essere presentata almeno 30 giorni
prima dell'evento.
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Art.
10
RICHIESTE
UTILIZZO
IMPIANTI
SPORTIVI
PER
USO
OCCASIONALE/AMATORIALE DA PARTE DI CITTADINI NON ORGANIZZATI
La richiesta scritta dovrà pervenire almeno 15 giorni prima della data in cui si intenderebbe utilizzare
la struttura all'Ufficio Protocollo del Comune qualora si tratti di attività occasionali che non si
esauriscono in una sola giornata; con 7 giorni di anticipo per lo svolgimento di attività occasionali,
estive o non, che si esauriscono in una giornata.
Per l'organizzazione di feste e sagre della durata superiore al giorno fare riferimento ad apposito
regolamento per gestione sagre/feste emanato dal Comune di Cerveno.
Art. 11 - CONVOCAZIONE RESPONSABILI SOCIETÀ SPORTIVE
L' Amministrazione si riserva la facoltà di convocare i responsabili delle società sportive per le varie
problematiche inerenti all'utilizzo delle strutture di cui sopra.
Art. 12- CONCESSIONE CHIAVI APERTURA IMPIANTI
Ove non è presente un custode, le società sportive autorizzate all'utilizzo degli impianti sportivi
riceveranno ogni anno le chiavi dei locali loro concessi, con l'obbligo di restituirle al termine della
stagione sportiva.
Art. 13 - TARIFFE E PAGAMENTI
Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali sono determinate da apposita delibera della
Giunta Comunale; in sede di prima applicazione, le tariffe sono allegate al presente regolamento
(Allegato A) e approvate contestualmente ad esso.
Le tariffe devono essere validate dalla Giunta Comunale ogni anno prima dell'inizio della stagione
sportiva.
L'Amministrazione Comunale definisce la quota economica che le Società Sportive o altre entità
devono versare come corrispettivo per l'utilizzo dell'impianto.
Nel caso di un utilizzo continuativo stagionale da parte delle Società/Gruppi Sportivi in riferimento
ad apposito Calendario di Utilizzo Impianti, la definizione della quota economica da versare come
corrispettivo è eseguita una volta l’anno.
Le Società Sportive devono provvedere al pagamento delle relative quote all'Amministrazione
Comunale di Cerveno.
Il mancato pagamento della quota dovuta da parte delle Società o Gruppi comporta la non
assegnazione degli spazi nei mesi successivi.
A tutte le realtà scolastiche del Comune di Cerveno e per le attività dei Gruppi "no profit" rivolte a
disabili, invalidi civili o del lavoro, anziani (over 65) residenti in Cerveno, l'acceso agli impianti
sportivi a gestione comunale e l'uso delle attrezzature e servizi è gratuito se avviene in orario diurno,
verrà invece applicata una tariffa minima a copertura delle spese di corrente per gli usi serali (vedi
allegato tariffe).
Art. 14- SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE D'USO
L'autorizzazione per richieste d'uso relative a più stagioni sportive è condizionata alla sottoscrizione
di apposita convenzione, il cui schema è approvato con delibera di Giunta Comunale che prevede tra
l'altro il versamento di una cauzione e/o assicurazioni a garanzia di danni a terzi e alle strutture, oltre
che all'esatto e puntuale pagamento del corrispettivo previsto per l'utilizzo.
Per i gruppi privati e/o spontanei l'autorizzazione potrà essere rilasciata previa indicazione di un
referente responsabile e sottoscrizione di impegno come per gli altri richiedenti con versamento della
cauzione prevista.
Art. 15 - ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI
L'accesso agli impianti sportivi può avvenire solamente previo consenso dell'Amministrazione
Comunale che ha verificato la regolarità dei pagamenti da parte del richiedente.
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Gli atleti appartenenti alle società sportive non potranno accedere agli impianti sportivi se non in
presenza dei responsabili delle società e gruppi sportivi di riferimento, i quali avranno cura di dirigere
l'attività sportiva e, una volta cessata, di assicurare lo sgombero delle strutture da parte di tutti gli
atleti e delle attrezzature sportive utilizzate, oltre che il riordino dei locali, compreso lo spegnimento
delle luci.
Ogni utente è tenuto a rispettare lo spazio e le attrezzature in esso contenute e ad adottare tutte le
cautele per non arrecare danni.
Il terreno di gioco, gli spazi annessi e gli spogliatoi devono essere lasciati in perfetto ordine.
Ove presente e nominato, il custode regola ed autorizza in loco l'accesso agli impianti sportivi.
Ove non presente e non nominato il custode, le Società Sportive o altri enti richiedono le chiavi agli
uffici comunali e sono tenute a riconsegnarle alla fine della stagione o comunque al termine del
periodo di utilizzo.
Art. 16 - DIRITTO D'USO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI
L'Amministrazione Comunale potrà disporre degli impianti sportivi per l'organizzazione diretta di
manifestazioni di ordine sportivo e non sportivo.
Art.17- MANIFESTAZIONI SPORTIVE APERTE AL PUBBLICO
Nel caso di manifestazioni sportive aperte al pubblico, siano esse agonistiche o meno, la società o il
gruppo sportivo o il responsabile organizzante le manifestazioni avrà cura di rispettare le prescrizioni
delle leggi e dei regolamenti in materia di pubblici spettacoli e in particolare:
a) predisporre un servizio d'ordine proporzionato all'afflusso di pubblico;
b) avvisare le competenti forze dell'ordine;
c) impedire che accedano alla struttura spettatori in numero superiore a quello consentito;
d) gestire il corretto smaltimento dei rifiuti;
e) mantenere il pubblico negli appositi spazi e impedire assolutamente l'accesso agli spazi riservati
al gioco e agli atleti.
Tutto ciò che viene installato provvisoriamente per la manifestazione deve essere rimosso alla
conclusione della stessa. L'Amministrazione Comunale in caso di manifestazione con ingresso a
pagamento può disporre la verifica della correttezza e regolarità del servizio biglietteria.
Art. 18 - DIVIETO DI FUMO
All'interno degli impianti sportivi chiusi e nei locali attigui, spogliatoi, atri e corridoi è vietato fumare.
Art. 19 - INGRESSO DEGLI ESTRANEI DURANTE GLI ALLENAMENTI
L'ingresso degli estranei negli impianti sportivi durante le esercitazioni o gli allenamenti è consentito
solo qualora sia autorizzato dal responsabile della società/associazione.
Art. 20 - INGRESSO DEL PUBBLICO DURANTE LE GARE
Il pubblico per nessun motivo può accedere e tanto meno sostare nei corridoi di accesso agli spogliatoi
degli atleti e dell'arbitro, negli stessi spogliatoi e nell'infermeria. Può invece sostare nelle tribune.
È vietata la consumazione di cibi e bevande all’interno degli impianti e soprattutto sugli spazi adibiti
alla pratica dell'attività sportiva, ad eccezione delle aree dedicate.
Art. 21 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE ATTREZZATURA FISSA
Non potranno essere installati attrezzi fissi e sistemati impianti/attrezzature che possano ridurre la
disponibilità di spazio e non consentire un rapido sgombero del personale dalle strutture sportive, in
particolar modo attraverso uscite di sicurezza. Le società che intendessero posare nuovi impianti,
ampliare le attrezzature sportive esistenti con propri attrezzi, o qualsiasi altra cosa non prevista,
dovranno richiedere l'autorizzazione alla Amministrazione Comunale.
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Art. 22 - RISARCIMENTO DANNI
Le società, le associazioni, i gruppi o i singoli utenti concessionari dell'uso dell'impianto rispondono
dei danni arrecati agli impianti sportivi e alle attrezzature; dovranno risarcirli fatta salva ogni ulteriore
azione civile e penale nei loro confronti.
Le società, le associazioni, i gruppi o i singoli utenti sono responsabili verso il Comune di ogni danno
derivante agli impianti sportivi e alle attrezzature da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa.
Art. 23 - ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ
L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità circa l'utilizzo non appropriato degli
impianti e per eventuali ammanchi di vestiario o valori nei locali degli impianti sportivi.
Le società sportive, le associazioni, o gruppi sportivi che hanno accesso agli impianti sportivi
comunali gestiti dall'Amministrazione Comunale e che svolgono attività sportiva agonistica e non
agonistica sono tenute a provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa per i propri atleti che
dovranno altresì sottoporsi a visita medica, così come previsto dalla legge.
Per i cittadini non organizzati in società sportive che intendano svolgere attività sportiva ludico
motoria amatoriale ed occasionale presso gli impianti sportivi gestiti dall'Amministrazione
Comunale, è valida la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi garantita dalla
polizza stipulata dall'Amministrazione Comunale stessa.
In ordine alla certificazione medica, inoltre, trattandosi in questo specifico caso di attività ludico
motoria amatoriale non continuativa, vale quanto previsto dalla legge relativamente all'obbligo della
certificazione medica.
L'Amministrazione Comunale raccomanda comunque un controllo medico prima dell'avvio
dell'attività ludico motoria per la valutazione di eventuali fattori di rischio.
Le società sportive, le associazioni, i gruppi o i singoli durante l'orario di utilizzo degli impianti
sportivi sono responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza, come previsto nel D.M.
18 marzo 1996.
Art. 24 - VIGILANZA SUL CORRETTO UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
L'Amministrazione Comunale, tramite personale incaricato comunale, esercita la vigilanza sul
rispetto delle disposizioni previste per l'utilizzo degli impianti sportivi.
Il personale incaricato ha la facoltà di entrare, in ogni momento e durante qualsiasi manifestazione,
in tutti i locali al fine di ispezionarli e richiamare, se necessario, i presenti all'osservanza delle norme
e dei regolamenti d'uso.
ART. 25- RISPETTO DEL REGOLAMENTO
Il Sindaco o l'Assessore suo Delegato è tenuto a far rispettare e quindi a controllare, tramite personale
comunale incaricato, che quanto previsto dal presente regolamento venga correttamente applicato.
Art.26 - DIFFIDA ALL'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Qualora gli utenti utilizzino gli impianti sportivi al di fuori delle autorizzazioni, dopo una diffida
scritta, saranno interdetti all'uso fino ad un anno.
Tale provvedimento potrà essere applicato anche dopo reiterate e ingiustificate violazioni del presente
regolamento e della convenzione per l'utilizzo degli impianti segnalate dalla Amministrazione
Comunale.
Le autorizzazioni potranno essere revocate dall'Amministrazione Comunale con avviso scritto
notificato.
Art. 27 - IL CUSTODE
Il custode, ove presente e nominato, rappresenta l'Amministrazione Comunale e perciò ha il compito
di far rispettare il regolamento, di vigilare sugli impianti sportivi e di gestire gli accessi.
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Art. 28 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento si applica agli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione
comunale.
Art. 29 - ESPOSIZIONE REGOLAMENTO
Il presente regolamento sarà consegnato ai richiedenti l'utilizzo degli impianti.
Art. 30 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio del
Comune di Cerveno.
Art. 31 - SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE D'USO DELL'IMPIANTO
Comportano la sospensione della concessione d'uso:
a) il mancato rispetto del Regolamento o delle disposizioni impartite dall'Amministrazione
Comunale o dal Concessionario;
b) il mancato pagamento delle tariffe ed eventuali garanzie dovute entro il termine previsto
dall'Amministrazione Comunale o dal Concessionario, fatte salve eccezionali deroghe
autorizzate dall'Amministrazione o dal Concessionario.
Art. 32 - REVOCA DELLA CONCESSIONE D'USO CONTINUATIVO DELL'IMPIANTO
Comporta invece la revoca della concessione d'uso continuativa:
a) il mancato utilizzo per più di tre volte consecutive dello spazio concesso, senza
motivazione/comunicazione alcuna;
b) la violazione per più di tre volte, delle norme previste dal presente Regolamento.
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Allegato “A”

COMUNE DI CERVENO
PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Prudenzini 2 - 25040 Cerveno (BS)
Tel. 0334/434012 info@comune.cerveno.bs.it

TARIFFE PER L’UTILIZZO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
(in vigore fino a fine giugno 2018)

TARIFFA SOCIETA’ SPORTIVE
Intera stagione (agosto/giugno)

150, 00 €

TARIFFA UTILIZZI VARI (Associazioni, privati ecc…)
MANIFESTAZIONI CON USO DOCCIA

20,00€/ l’ora

MANIFESTAZIONI SENZA USO DOCCIA

15,00€/ l’ora

TARIFFA MINIMA USO SERALE (vedi Art.8)

5,00€/ l’ora
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