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COÙTUNE DI PAOLA
(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO PBR LA G&§TIONT4 L'U§O B LE IVTODALITA'DI AT'FIDAMENTO DEGLI
TIVIPIANTI §PORTTYI DI PROPRIETA' DEL COMUNE

TITOLO I : DI§POSEIONI GENERALI

Art I §lnnlità
l. Il Comune ha tra le sue finalita la promozione dello sport e dei suoi valori, quale strumento

diffuso di forte socialirzazione ed accrescimento della qualita della vita, elernento fondamentale
per la salute e I'educazione dell'individuo, fatlore di inclusione sociale e di pari opportunità" in
sintonia con i principi contenuti dalla legge della Regione Calabria del22 novembre 2010 n"20
(norme in materia di sport nella regione Calabria) nonchè della normativa nazionale in materia di
sport per quanto non espressamente disciplinato dalla suddetta legge , dal decreto legislativo
50/2016 è con il Libr0 Bianco dello Sport e le altre direttive della Comunità Europea,
considerando che in un futuro pmssimo l'ents stesso si do{erà di un ulreriore documento quale la
Carta Bica dello Sporr

2. II Comune promuove I'attivita fisico-motoria e la pratica sportiva quali momenti formativi ed
occasioni di incontro e di espressione della pesona, assicurando I'accesso agli impianti comunali
e collabom con le associazioni e le società sportive per garantire l'educazione motoria in ogni
fascia d'età;

3. Il Comunc favorisce I'attivita giovanile, I'aggregazione sportiva e I'integrazione dei cittadini,
l'accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, di abilità, di
condiziorrsociale;

4. Il Comune favorisce inoltre la nascita e lo sviluppo di nuove disciplino sportive in
considerazione dell'alta finalità sociale e dell'interesse pubblico che esse rivestonol

5. Ai sensi dell'articolo 90, comma 24, della Legge 27 dicembre 2002, nl 289 I'uso pubblico degli
impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collenivita, è aperto a tutti i
cittadini ed è garantito, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale, a tutte le
società ed associazioni sportive;

6. ll Comune agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art. l8 della Costituzione;
7. Nel perseguire Ie suddette finatità, il Comune, nel rispetto della normativa sugli Enti locali

interviene in base alte condiziori economico finanziarie dell'Ente, con porricolare flttenzione
all'equilibrio economico delle gestioni.
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l. II prasente legolamento, nel rispetto della noftrativa nazionale e regionale.vigente in materia" ha
per oggetio la disciplina delle modalià di utiliizo e di gesjione degli impianti sportivi di
proprietà comunale e degli eventuali impia*ti.-sp,ortivi acquisiti in uso dal Comune da soggeni
terzi.

2. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzaturc in essi esistenti, sono destinrti ad uso pubblico
per la promozione e per la pratica dell'aùiyitè sportiva, motoria, ricreativa c sociale, nellbmbito
di un'organinazione delle risorse rinvenibili.sul. territorio cittadino volta a valorizzare il sistema
di rcte delle srutturc destinate allo sport.

3, Il Comune nel perseguire gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività
motoria mette gli impianti sportivi comunali a disposizione delle scuole e dei soggetti che
svolgono le attivita sportive definite di pubblico interesse.

4. Particolare rilievo è dato a forme di promozione delle ettività motorie nelle scuole, anche in
sinergia con altri soggetti pubblici intercssati, &ttraverso un'offe$a formativa integrata che verrà
gestita in maniera unitaria dall'Amministraziorc Comunale, dopo un'attenta verifica dei bisogni
espressi dal territorio da campiersi in collaborazione con qualunque soggetto interessato.

Art 3 Deflnidonl
l. Ai fini del presente regolamento s'intende:

a. per Comune il Comune di Paola;
b. per impionto sportivo,.il luogo oppornrn&inente conformato ed attrezzato per lo svolgimento

dslllattiviÈ sportiva in condizione di igiene e sicurczza per tutti gti utenti (atleti, giudici di
gera, per§onale adde*o, spettatori). L'impianto è composto dalle seguenti parti funzionali
(per la definizione è e*senziale la presenza dello spazio di attivita):
- Spazi per attività sportiva (campi, piste e relativi percorsi, ecc.);
' Servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, infermeria, deposito attrczzi, uffrci

amministrativi, parcheggi e rclativi percorsi, ecc.);
- Impianti tecnici (idrrrsanitario, riscaldarnento, mfrigerozione,

ventilaziCIne, elettrico,illuminazione, emergenza, segfialaziorrc,
depurazione, ec-c.);

- Spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, infermeria, parcheggi e relativi
percorsi, ecc.).

- Servizi connessi àl'esercizio detl'attivita sportiva quali a titolo esemplificativo e non
e§&u§tivo: sede sociale, somministrazions di atinrenti e bevande sia a'posto fisso che
ambulante secondc quento prcvisto dalle leggi vigenti in materia, atri;ita comnerciali di
vicinato esclusivamente dirctrc alla rjvendita di articoli sportivi strettamente correlati con
le attivita sportive praticate, impianti pubblicitari rivolti sia all'interno che all'esterno,
secondo le condizioni stabilite nelle specifiche convenzioni, purchè in linea con quanùo
contemplato dalla Regolafipntazione Urbanistica vigente.

c. per tttivitÀ sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico,
prof*sionistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo, o rivolta al bcnesserc delliperscna"
nonché a favorirc I'aggregazione sociale;

d. pcr attivita scolastica, I'aftivita relativa ai gruppi scolastici suddivisi in classi di alunni delle
scuole medie inferiori e superiori;

e. per attivita agonistica" I'attivita sportiva praticata continuativamente dagli affiliati in forme
organizzate dalle Federazioni e dagli Enti di promozioue sportiva riconosciuti dal CONI
finalizzata al risultato sportivo;

f. per attività amatoriale, I'attivita sportive csn finalità ricreative e di benesserr;
g' p€r attivi$ didattica si intende t'insegnamento delta disciplina sportiva con istruttore fino

all'apprendimenro delle nozioni di base;
h. per attivita promozionate I'attivita rivolta ai giovani (fino a l6 anni), agti anziani (oltre 65

anni), ai diversarnente abili (con invalidita olue 50%) del Comune di paila e fuori Cornune,
gestanti, "donna come prirna". .
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i. per attività dilettantisticg I'attività anche a livello agonistico svolta con atleti non
professionisti.

j. per a§§egnazione in uso, il provvedinrnto con il quale il Comune o i[ concessionario
autorizza I'utilizzo 9i.yo spazio attrszzato all'interno di un impianto sportivo-per lo
svolginrcnto delle attivita nello stesso preyiste, fanno parte di questa tipologiainche gli spazi
nellc palestre scolastiche in orario extra scolastico.

k. per conces§ionc in gsstione, il procedimento con il quale il Comune affida a terzi I'intera
gestione di un impianto sportivo

l. per datore di lavoro, il Dirigente delegàto" con poteri di gestione negli impianti in gestione
diretB e il soggetto titolare del rapporto di lavoro negli impianti in coicessiàne. :

m. per servizio di prevenzione e protezione I'insieme àelle persone, sistemi e mezzi esterni o
intemi all'azienda finalizzati all'attivita di prevenzione e protezione dai rischi professionali
per i lavoratori;

n. per responsabile del servizio di prcvenzione c protezione persona in possesso delle capacita e
dei requisiti professionali di cui atl'art. 32 D. lgs 8l/08, àesignata Out Oatorc di lavorc, a cui
risponde, per coordinare il servizio di prcvenzione e protezioAe dai rischio. per addetto al servizio di prevenziole e protezione: persona in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali facente parte del Servizio di Prevenzioo i prot"rion"

p. D.V"R. Docunrento di valuazione dei rischi di cui all'art. 28 e seguenri del D. lgs gl/200g o
successive modifiche.

q. per Piano di manutenzione, documeilto con cui vengono indicaao la manutenzioni che
veranno effecuatesull'impianto c la loro scansiòne temporale;r. per addetto al prinio soccorso il tavoratore incaricato dell'attuazione in azienda dei
provvedimenti previsti in materia di primo soccorso ai sensi dell'arr 18 e 43 del D. lgs
8l/08, mediante nomina da parte del datore di lavoro:

s. per addetto alla emergenze ed antincendio i lavoratori indicati, ai sensi dell'art. lg e 43 del
D. lgs 8l/08' dgll'&lrrazions delte misuro di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in coso di pericolo grave e immrdiato, di salvataggio, diprimo socco§o e, §omunque di gestione dell'emergénzan mediant" no*ina oa pfre Oet
datore di lavoro.

Art.4 Competenze
sono competenti in materia di impianti sportivi i seguenti organi:

- il Consiglio Comuna§;
- La Giunta Comunale;
- la Commissione Sport;

l. Competenze del Conniglio Comunale
§pettano a tare organo poteri di indirizzo e prCIgrafiunazione quali:
- l'individuazionedegli indirizzi generali pàr 6 sviluppo a"rri rete degli impianti sporrivi ciuadinial fine di razionalizzare il loro utilizzo e pennettere una ottimale p.ogir**orione delte attività
sportive;
- Ia dichiarazione di impianto sportivo di rilevanza comunale sia esso esistente o di nuova
costituzione e/o acquisizione;
- l'approvazione degli schemi generali di convenzione che contengorto ls clausole essenziali
comuni alle conccsstf ldi tuttigli impianti sportivi, sia minori cÈe di rilevanza comunale;
- I'affidanrnto di attivi$ o serviii meàiante ionvenzione.

2. Competenza della Giunta Comunale
Spetta alla Giunta Comunale:
- individuare gli elementi essenziali per ta formali..zazionedei rapporti tra il Comune e gti
organismi che svolgono attività sportive in ordine:
a) alla concessione in uso degli impianti sportivi, rnediante la scelta dei criteri da applicare per
lhssegnazione degli spazi, nCl rispefto delie priorità. inuicate nei pi.r*rt* Regolamento;
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b)

§omunale.

stsssi fitsdiante ntti di cui giano

nel rispetto
I..

gestioni degli impianti sportivi.
3. ". ryo

rviluppo di a$iui& *loitivc.e ricnativo sullinmrc tenitorio

' -a"

Art, 5 Clnssi§cazione degli lmpirnti spoÉivi eslstenti sul territodo rsmurale
1. Gli impianti sportivi di proprieta comunale si bistinguono,in impianti di rilevanza cittadina

{categoria A) ed impianri minari (categoria B):
a) categoria A:
* c{rmpo da caleio a 1l sito in contrada Tina (E. Tarsirano)l ,t
- palestra sopena con tribune in contrad"t Tina (t. Maiorano); V
- tendo-struttura multidisciplinare in contrada Tina (Sarpa). y

b) categoria § (impianti sportivi prtinenri alle scuole):
- palestra della scuala kidoro Gentili in riorre Colonne.

ArL 6 Forme di gestione, acc{esso e uso degli impianti sporffvl
l. Il Comune di Paola gestisce gli impianti di sua proprieta o adasss effidati nei seguentimudi:a) in fonna diretta, anche in associazione con altri Enti pubblici, reuuro contid"ll. specifiche

§aratt§ristichs dell'impianto, dell'idoneita. del p.*inut* a disposiuicue e dolle finalità
pubbl iche da perseguire;

b) in fiorma indirena, mediante conccs*ions dclla gestione degli impianti a terzi individuaii con
procedura ad evidenza pub,btica. --- --e--

2. Per.ogni impianto sportivo devono essere garantiti l'acces§o s I'u*o per tutti i cittadini, con
particolare attenzione verso i soggetti diversamente abili, second s 1s ya,lonrzazione del principio

- $9llo sport per tutti' quale P{atica ad ogni età con fine socialee di prevenzione per la salute.3. L'Amnini§trszione regola I'utilizzo degli impianti sportivi ai singoti ei$aAifii non aderesti ad
alcuna §ocietA §po*iva" o adercnti a Societa Sportive diverse dailu 

"oncessionaria 
e ne fa

nrcnzione negli *vvisi di lara e nelle conyenzioni specifiche.
4, J* l*riffe pr I'utilizzo degli impianti sono determinats dall'Amministr*zione Comurds con

I'indicaxio*e di un massimo ed esposte con chiarezza e massima visibilità all,int*rno degli
impianti" tenendo conto della rileyanza sociale dei servizi.

5. L'Arnministrazione Comunale determina una riserva annuale di utilim di spazi degli impianti
_ 91i in.gestiono' dellinata a iniziative o manifestazioni proprie o da essr p*tro*'inur*.6' Modalità e quantità delle riserve sono previamenie itabilite nell'avviso di gara e nella

convenzione rp*"iriau. 
rrv r re"'v'rlv

7' L'Amministrazione,Comunale può consentire alle organizzazioni sportive prese&ti sul tenitorio
il tesseramento degli utenti (tessera associativa) qualora ciò non crei una barriera all'entrata ed
alla fruiziane del. servizio da parte di ogni sirisolo cittadino. Il tesseramento degli utentipuò e§§er§ finalizzcto all'offerta di servizi ag§untivi per gli stessi condirione che siano
cornunque assicurati nell'impimto sportivo i normali servizi-per tutti i cittadini alle tari5e
comunali vigenti.

ArL 7 Trrdlfe per I'uso pahhlico degli irnplanti sportivi comung§ (ratryorie A e §)
l' Per-l'uso degli.impianti sportivi comunali è dovuto, da parte Jegli utenti il pagamento delle

tari ffe stabil ite da I I'Ammin istrazione.
2" Il Comune nella definizione delle tariffe deve tenere conto del livello dei singoli irnpianli, del

costo di gestione, delle tiplogie di utitizzo da parte degli utenti e delle age-volaeioni volte a
thvorirc I'agonigmo, I'nttività Àotoria delle scuole, I'aceesio dei giovani e elei-soggeri deboti.
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3. Il tariffario deve prevedere ariffe maggiorate nel caso eii utilizzo degli impianti per

manifestazioni extra sportive.
4, GIi utenti che non ottemperino agli obblighi stabititi dal prasente anicolo, oltre a quanto previsto

dagli altri articoli del presens regolamento, po&anno essere esclusi dalla successiva gestiorrc e

assegnazione degli impianti.
5. Per l'utilizzo sia continuativo che saltuario degti impianti di proprieta comunale e/o di pertinenza

delle scuole, l'Amministrazione Cqmunale determina.ltr lariffa dovuta dall'utilizzatorc come
segue: -
TARIFFA MENSILE :
a) categoria A: :
- campo da calcio a I I sito in contrada Tina (E.:Tasitano): 9300,00
- palestra coperta con tribune in eontrada Tina (T. Maiorano): € 150,00
- tendo-struttura multidisciplirure in contrada Tina (Sarpa): € 150,00
b) categorir B (impianti sponivi pertinsnti alle scuole):
- palestra della scuola Isidoro Gentili in rione Colonne: € t50,00

TARITFA ORARIA :

a) caregoria A:
- campo da calcio a I I sito in contrada Tina (8. Tarsitano): € [0,00
- palestra coperta con tribune in contrada Tina (T. Maiorano): € 5,00
- tendo-struttura multidisciplinare in contrada Tina (Sarpa): € 5,00
b) categoria B (impianti spodvi pertinenti alle scuole):
- palestra della scuola Isidoro Gentili in rione Colonne: € 5,00

TaIi importi possono essere rnodificati dalla G.C. in sede di redazione ed approvazione del
bilancio di previsione.

6. Le suddeue tariffe sono versate dagli utenti in via anticiFar4 sul c/c/ p n. 309890 intestato a :

Comune di Paola Servizio Tesoreria indicando la causale "Versamento quota mese di
per utilizzo impianti sportivi comunali". Il predetto pagamento deve essere

effettuato entro la prima decade del mese a cui asseriscet con presentazione di copia della
ricevuta di versamento prcsso I'ufficio comunale preposto. Nel caso in cui i pagamenti non
abbiano luogo con il rispetto dslla scadenza indicata, è vietato lhccesso agti impianti * quanti
siano inadempienti. Si stsbilisce che sarA impedito l'uso degli impianti sportivi a chiunque non
abbia provveduto al versamento delle quote per I'uso degli impianti spofiivi comunali relative ad
anni precedenti.

Art.8 Uso gratuito degli impiantl
L'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale è dato a titolo gratuito alle scuole che ne
facciano richiesta e compatibilmente con le autorizzazioni in essere e secondo le modalita prcscritte
in questo Regolarnento, limitatamente al periodo scotastico e agli orari scolastici, comprcsa lhnività
pomeridiana; a progetti incentrati sull'attività motoria in favorc di disabili,alte varie associaaioni e
agli anziani.

Art.9 Orari utilizzo pubblico degli imptanti comunali
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TITOLO II: DrsrosuloNl ru*. LA coNcEssIoNE E cssrloNn DEGLr TMrTANTI spoRTrvr

Art l0 Tlpologle dl concsssiorc r terd
l. tl Comune concede gli impianti sportivi *onag Ie procedure previste dalla normativa nazionale

e regionale vigente in materia e in particolare èon riferimeSto all'art. 90 comma 25,.-della I*gge
27lnn$@, n. 289 e alla I*gge Regionale Calabria delZAlll20t0 n.28.

2, Le concessioni possono esseÉdi spiazi all'interno di un impianto sportivo (assegnazioni in uso)
o dell' i mp ianto sportivo stesso (concessione §truttura).

3. Oli impianti possono essere cotressi tramite'promozione di idee progettuali atte a migliorare gli
stessi sotto il profilo strutsilale, impiantistico e professionale.

Art.Il §oggetti concessionari degtl lmpland spordvl comunall
l. Cli spazi degti impianti sportivicomunali sono concessi in uso ai seguenti soggetti:

^. Federazioni sportive nazionali e disciplinc associate affiliate al CONI;
b. Enti di promozione sportiva riconosciuti dat CONI;
c. Associazioni sportive dilettantistiche;
d. Societa sportivs professionistiche;
e. Associazioni sportivc studentesche e/o gnrppi sportivi scolastici;
f. Associazioni del tcmpo libero per I'effcttuazions di attività sportiv*, furrrutive, ricreative

ed amstorisli:

Art.lzProcedura per lacouces§bne in uso degli spazi sll'intemo degti impianti sportlvi
l. Le domande di concessione degli spazi all'interno degli impianti sportivi da parte dei soggetti di

cui al pres€nte articolo, vengono prcsentatÉ in carta semplice- prcferibilnnnte sul modelto
allegato a questo regolanrnto:

a) allAmministrazione Comunale per impianti gestiti direttamente dal Comune;
b) al soggetto concessionario per impianti dati in gestione, con I* rnodalità definite dal
singolo contratto, previo parere dell' Amministrazione comunale.

Z. Le domande dovranno pervenire al soggetto competente entro il rnese di giugno di ciascun anno;
nella domanda devg gssere specificato it giomo, I'ora di inizio. di fine deil'altività e le generalita
del responsabile dell'ativita stessa.

3. Alle socieÈ o alle associazioni che, alla scadenza di precedenti concessioni, non abbiano
ottemperato atutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto, non potrà essere assegnato
I'uso degli impianti;

a) fino a ottcmp§ranza del debito, oppure tramite prcsentazione di un piano di rientro dal
debito assistito da fidejussione bancaria o assicurativa;

b) per un periodo determinato in virtù della gravità della violazione contestata, fatta salya la
possibilità di applicare congiuntamente sanzioni pecuniarie previste nella convenzione
d'uso.

4, Gli spazi negli impianti sportivi comunali, sono corsessi in uso annuale o pluriennale. L,uso
straordinario degli impianti sportivi, deve essere autorizzato dall'Arnministrazlone Comunale .5' Ne[ concedere gli spazi annualrnente,l'Amministrazione Comunale, verificata l,adeguatezza
dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende pAticarvi,
seguono i seguenti principi:

a) garantire imq3tzlali$ eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadinie massimou rilizza;b) valorizzare I'attività ngonistica garantendo alle società sportive gti spazi 
"iili ,[" 

'

svolgimento delle gale e degli atlenamenti anche in consider&zione o;i risùhti o6enuti;c) valorizzare le attiYita sportive dileuantistiche e amatoriali quali strurnenti indispensabili
per la tutela defia sarute e ro sviluppo e Ia coesione sociare;d) favorire le artivita a supporto di soggetti deboli o svantaggiati;

e) garantire lo sviluppo dell'attività motoria e la promozion-e-delto sport tra i giovani;D garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori. pu, 
"on""ni*ndo 

gllusi nei singoli
impianti per evitare inefficicnze legate ad una eccessiva framnrntaziorÈ
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6. In

Docunrentazione rlchlcstp

diPmla;
richiedente

Fr §a rrcdesima;faisia orariq, la
comparativamente i seguenti criteri

campionati naziQrtali,, regionali,

ed anziani o per portatdri di

ed eventuale
Attestante

tra residenti e non residenti;
cui si attesta l'*ssenza di scopo di lucro della

assegnaaione le anivfuà avenri scde nel tenitsrio del Comune
dell'irnpianto in relazione al fipo di attività *portiva che il

7.

8.

t"
IÙ,

- nurRero complessivo degli iscritti, suddivisi
- dichiarazione sottoscritta dal richiedente in
§ocietàlAssociazione/Gruppo ;
- Statuto del !a SocietVAssoc iazione/Cruppo.

14 Modafi& d'rxo drgs impialtt sportivl
1. §li orari di utilizzo.degli impianti sportivi di proprietà cornunsle, nonchè gli impianti perrinenri

alle scuola, una volta che re è stato autorizzato lllsa, devo*o ss§€re r*ssatùamen* ;$à;,;;
* è_vietato svolgere a*ività diverse da quelle richieste e auorizzat§.2' L'accesso agti irnpianri sportivi, fatta eccezio* p"r gfi*p"ri riserrati al pubblico, è pernessc

esclusivarnente agli atleti, allenatorie tecnici, ai funrtna;i Oet Comun", ia * puoonale tecnicoper i controlli che si debbano effettuare, oltre che ut p"ruonuii della scuola (re[ caso di impianti
sc*lastici).

3' E' assolutam*ntc. vieratg t'uso degti impianti sportiyi a coloro che sisno sprovvisti delprovvedimento autori zeativo,
4' II s*ggetta conces§ionario risponde di qualsiasi in§ortunio a persone e di danni a coee chedovessero.verificarsi durante t'utilizzo oegti impianri, r"rr."uroJie**r"rrir"tn" co**ot. 

"quel la scolasrica(in caso di i mpianri scotaitic i) àa quats iasi ;d;;iiià-.''-- 
:' -' -

5' Nel caso in sui la struttura sia utilizzata- da più concessionari e risulti irnpossibile accertare laresponsabilità del danno, lbbbligo del rjsarcìmeato sarà ritenuro solidalmente a carico di rffiicoloro che abbiano utirizzato |impianto ner periodo in .ui pi"ru*iil;;;; il;{;ì;
danno stosso.

6' In caso di danneggiamenti agli impianti o agli anrezzi in essi in essi siruati, il soggerto
concessionario è tenuto a rispondere di tati oanniutl'Amministrazione Comunale.

I ' A tal fine lo stesso è tenuto acl es*re in possesso di adeguatc p*:lirza R.C., valida per u&o il
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periodo di utilizzo degli impianti sportiviìi proprieta comgrnale e ssolastici. Potr* inaltre essèl§
richis§ta al concewionuio idonea sauziorm, a gnranzia della restituzione &l bens in condizioni
di integrita.

8. Il concessionario individua nella Frsona'di * proprio dirigente un responsabile atto a far
riepettale il prcsente regolcmento. trl nominativo ditale responsabile, compteto di generalità ed
indirizzo,. viere comunicato all'Amminisrazione Comunale e al Dirigente coirpetente fin
dall'atto della presentazione della dornanda di assegnazione, controfirmito, per I'accettazione,dalllirtercs*rto. . _.*- *

9. LAmmiaisrmzione Comsnals e Ia §cuola aon.rÈpondono di eventuali ammanchi t*rnentati dagli
utenti.

t0- Nel c*so I'impiunto yèngll §ttlizzato p", attiuiWmanife*rnzioni ccn prsse{ua di pubbtico, il
concessionerio ti impgrra a riepettare te regole igenico-sanitarie e h àisposizioni ài sicurezra
dettate da tutta la normativa vigente in materia.

11. Per assicurare un conetto e ordinato utilizzo degli impianti affidati in uso, è tassctiyar*ente
vietato:

- sub*oneedele parelalrnente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, ppna Ia revoea
i mmediata della couvenzione;
- usare c*IzahrrE non adeguate elo sporche all'intemo degli impiaati;
- utilizeare spazi non destinati specificatanrnte al pubblico da parrc di genitori e
accompcgnatori;
- detenere le chiavi di accesso dell'impianto olrrc il periodo di durata dell'autorizzazione o farne
capie quctom nos espressarnsnte autorizu$i;
- deposit*ro rnateriale societario o privato negti spogtiaroi o in altri locsli senza una specifica
autorizzazione scritta;
- urilierare t'irnpimto fiuri dagli orari aulorizzati;
- svolgere attivita diverse da quelle autorizzate;
- introdurre negli irnpianti sportivi veicolipiclie motocicli.

l3' Si fa.obbligo da qrtc del concessionario la compilazione dei verbali di consegna e riconsegna
degti impi*nti spo*ivi s tutto ciò ad esso strett§r§siùa conrlato{ctriavi,atrneaoiuie,ecc...).

Art. 15 Orari utilizzo impienti r
Gli arari dettagliati dei singbli impianti sono_specificati nelle relarive convenzioni stipulate con i
ccncessionari e devonoessere eupcsti ia rpdovisibils alllesterso dell,impiantolr**,

Art, 16 Norme genercli sulta manutenzione
l' !'impianto sportivo viene accettao nello stato di fetto e di diritto in cui si trova al momentodell'offerta.
2' Tutte le,spese di nranutenziarc. ordinaria relative all'intero complesso sportivo soro & carico del

concessionario, compresi i nunufatti, le recinzioni ed ogrri dil atrr#il;;;;-;;;";
gestione

dello stesso.

I

4.

3, Sono a carico clell,Anrministrazione Comunale le straordinaria
derivanti d* una mascata o interyenti

del concessionario. Il segralare la

valore finale ditali lavori sarà dal canore previsto stipulata tra le



,|

8.

ArL l7 Rlconsrgnn dell'impl*ntn sgnr*vo
t, Entro il *rmine di scsde*za naturale o anticipsts della concessione deve avyenirr l'atto di

rico*segna all Amministrncione Co munate de I I'in tero i mpianto sportiyo.
2. Qualora si trntti di uso continuetivo, l'atto di riconsegna consisÈe nella ricognizione e verifica

f*tta in contraddiuorio, della consisrenza e stato di usuA di tutri i beni affidatiTn uso.
3, §alvo normlle deperirne*to dovuto all'uso corretto, ogni danno acceÉsto comporta per

l'utilizzatore lbbbligo del risarcirnento.
4' Ne[ caso di cessazione anricipata della concessione tAmministrazione Comunale o l'Islituto

Scolastico, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procedera ad
eventu&li compensazioni e conguagli.

Art. tB Durata utilizzo ttegll impianti
I ' L'utilizzo decone dalla data di stipul* della csncessionc. I-a durata è annuale c plurienn*le.

'2. L'utilizzo degli impianti ,po.tiri scotastici è di norma corrispondente all'anno scolsstico, ma
può essere autorizzato anche pgr periodi più brevi.

3" E'eccluso ogni rinnovo t*cito dei prcvvedirnenti autorizzatori.

'1. Oltre che per lo scadere del termine- finate, pr il deterioramento del patrimonio concesso e per
il venire meno del soggetto concessionario, la concessione può cessane per dec*dena& revoca,
risoluziona per inadèmpirnerto, recesso unit*terale,secondo quanto previsto nei successiui
articoli:

5' ta concessione può cessere in qualunque mùrn€nto Fr sopftrggiunta neeessita da pa*e
dell'Ammi n istrazione Comunale.

Art. 1§ §o*pcnrionei decadenzn 0 revoca dslle sonsffisicnl in u*o
l. LiAmministraaione Comunale può sospendere le ccncec*ioni in uso degli irnpiami sportivi in

cuso tli necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di paniiolarc imp*nanza, per
improrogabili-interventi di manutenzione, per condizioni climatiche'lparti*orur*"n* &wgrse o
per cau§a di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, con tà modaliÈ previsre, senza
alcuna prete§il di rivnlsa nei confronti dell'Arnministrazione stessa. In tali casi i concessionarj
dovranno e§§ere avvi*ati e non d§vranno conispondere al titalarc delln gestian* le t*rifft 6ovute
per gli sp*zi non fruiti. I*r sospensione per eventi eecezion*li è aworizzata dalta Oiunta
comunale.

2' L'Amrrinistraaione Comunale dichiara la decadenr$ <Jalte concessioni in usoi qua.ndo i soggetti
c*ncessionari:

a. risultino morosi;

I

:.

parti.
5. Qualora il concessisnario

autorizzazione

6" Nel eoso in cui

convenrione,

lavori di manutenzio*e straordinaria
per i suddetti n§r

ssnze la necessaria
prete§o

il ripristino

intenda effettuare investimenti destinati o alla
in concessicne, fare richiesta

, una voltn cessata la'
lnt§rventl

I



b. abbiano violato le norme del presente regolamento;'

c. abbians violato le dispooizioni contenub §ell:aso dia§§e§naziane;

d. aba-iano anecàts denni alle - stnrsure &gli' 'impiauti . §portivi e non abbianq

tsrnpe§tivamsnÉ proceduto al rifristino o al risarpinento'.

3. I1 concessionario della gsstiono proseda alta dseadene* dalle conce*siani in sso dei §o§6§tti

utilizeatori in hase alte condizioni sopra riportate; il prowedi*wto davÈ essert avallnto

ddl' Amministrazione comunale

Art.20
t.

,

a) ca:egoria A:
-"conrfr d" calcio a 11 sito in contr*da Tina {8. Tarsitano): € 300,00
- patestra coperta con tribune inconfadt?ing (?. Maiorano): € 200,00 {

- tendo-struttura multidisciplinare in contrada Tina (Sarpa): € 2m,00
b) categoria B (impianti sportivi pertinenti alte scuote):
- palestra della scuola Isidoro Gentili in riorc Colonne: €200,00

3, LAmministrazione Comunale , qualora lo ritenga opportuno può richiedere per que,§tCI tipo di
manifestazioni idonea e congrua cauzione.

ArL 2t §orrtre geuernli sutla vigllenzu

l.

2,.

3.

4.

Art* ?l Astbilità implenti
L'uso degli impianti, sia di proprieta comunate che pertinenti alle scuole per manifeetazioni sia
sportive clu extrasportive, è affidato secondo I'agibilita accerteta e riconosciuta dai campetenti Organi
di Vigil*nza.
Pertanto, colorg che hanno richiesto e ottenuts il provveclimento autorizzativo dovranno
diligentem*nte conucllare chc il nurnero dci prere.nti non sup*ri quello risultante dal prowedinrcnto di
agibilitÀ.

Art- t3 §unzionl, rlcsluzlone e rsyocs rlelle concesslon*
t. Nei cnsi in cui si risconri il pernuanere delte ina&mpienze gia formalmente contestatc, qu*li a

titolo esemptificativo rna non esaustivo la variazione dell'uso detl'impianto rispetto alla
ariginaria destinazione d'uso, mancata effettuazione della manutenzione srdinaria, mancata
effettuazione servizio di pulizia, mancato rispetto della custodia, mencato rispetto

t0

SH sportivi
nunifestazioni non sPortive:
§portiYa con

materia.

tariffe pr I'utilizzo degli

svolginrnto di
ccnglessi, ecc. con l'rttività
autorizaatori in essere e nel rispetto delle

spo*ivi di conunale, da autorizzarsi

concerti, riunioni,
I prowedinenti

norme de I pre*ntc regolarnento:

b) alla vigilanza e all'adozione di tutte le misure necessarie per comportan?enti
attività.

di Paola,e l'eventuale concessionario della gestione, dovere di vigilale sul
corretto utilizzo e la b'uona conservazione degli impi*nti sporfivi.

non del Camrne Rell'uso
delle ed

il richiedente
onere a suo totale

carico, pomna0,
impartire puntsali delle

Comunale e



,,un

c.t) cornmissrate alle

norme

o di rcvoca potran:ro

legge
dells

,,

3.

4.

conce§§lone;
b) pèr

TITOLO ffi * I}I§}O§IffO§fi ?AAN§ITORIE E TINALI

ArL
il ComuneDurunte

monrant§

.A,rt.2§ Controversie
Turc le conmyersie che dovessero sorgere tra le parti, dovranno in via prioritaria esssrs risohe
bonariments. In caso contririo ta comfrtenza esclùiva è dernandata al giuCise ordinario del foro
competente di Paola. l

ArL?.6 Norrne transitorie e finali
l. Il presente regolamento enka in vigore alta data della sua approvazione.
2. Il sistema tariffario &$i impianti sportivi viene approvato con apposita tleliberazione

dell'Amministrazione Comunale da adottarsi nel rispetto degti indirizzi contenuti nel presente
regolamento.

3. L'elenco degli impianti sportivi comunali allegato al presente regolamento sara periodicamente
aggiomato in base ad eventuali nuove realizzazioni o ristrutturazioni che comportino la
suddivisione di un impianro, con provvedinento della Giunta tomunale.

ha facoltà di ispezionare o di f*r ispezionare in
da proprio personale al fine di verificare il rispetto

lt

Comunale,

T.U.E.L. (D.lg§

a)i
b) Ia conduzione tecnica e

c)
Paola, revoca le concessioni di

tale da pregiudicare I'incolurnita e la

le
Legge e e

situazioni di fatto preseltti el rnomsnùo della

c) Fernusva
quali è stato



TCHIESTA USO IMPIA}ITI §PORTIYI
§pett.le Comune di Paola

lLtt
sidente
qualita di 111

. hc* klc nrc-Diltrro.!-Amrnirirtfi lorl -Rcqooolblh.Sctnslo-ccc. )

:ll'Associazione(I =-
'goniva - cuhunb. rlro)
In sede vialpiazu, " n.-
leo .C€

- codice fiscale/partita I.

CIIIEDE dipoter:'

JSO CONTINUATIVO)
o UTILIZZAR§ LE SOTTOELENCATE STRUTTTIRE SECONDO IL CALENDARIO E GLI ORARI

ELENCATI:
a) categoria A:

o - campo d* calcio a I I sito in contnda Tina (8. Tarsitano);
o - palestra coperta con tribune in contmda Tina (T. Maiorano);
o - tendo-struttura nrultidisciplinare in contrnda Tina (§arpa).

o
b) categoria B (impianti sportivi pertinenti alle scuole):
- palestra della scuola Isidoro Gentili in rione Colonne.

":SO SPORADICO)
o UTTLIZZARE LE SOTTOELENCATE STRUTTLTRE PER

PER LE OR§
a) categoria A:

o - campo dtcalcio a I I sito in coutradaTina (8. Tarsitano);
o - prlestra copéfilcon tribune in confadaTtna (t. Maiorano);
o - tendo-struttura multidisciplinare in contrada Tina (Sarpa).

blcategoria B (impianti sportivi pertinenti alle scuole):
o - palestra della scuola Isidoro Gentili in rione Colonne.

ttal fine, nel rispetto del D.P.R. n.445t2W
DICHIARA

di non avere pendenze economiche
che I'attività sportive è finalizzata a

o
o
o che ha preso atto di

proprietà comunale e

con l'Amministrazione Comunale relativa ai canoni e tarif& pregresse;

quanto previsto dal vigente regolancnto per la gestione/utilizzo di impianti sportivi di
quell i pertinenzial i agl i istituti scolastici;

o che si impegna fin da ora a dare piena attuazione a quanto nel dettaglio verra stabilito nel provvedimento
autorizzativo;

o che è in possesso di adeguata polizza R.C. e precisamente: ;o che ai fini del regnlamento comunale dichiara quanto segue:
n. iscritti residenti a Paola:
n. iscritti nei settori giovanili:
partecipazione a manifestazioni sportive riservste ad fltleti settori giovanili:

e precisamente:presenza nello staff tecnico di almeno un prcparatore

o
o
o

o

nei

atletico

, o presenza di sezioni associate alla federazione sport per disabili.
lscnsi e per gti effetti del D.lgs n. 196 det 30-06-2003, con la sottoscrizione detlo prcsente istanza, si autorizza il
rhune di Paola al trattamento dei propri dati personali esclusivarnente per to svolgimento delle attività e per
'.\hl v imento degl i obbl ighi connessi nl pr.u*ot" procedi mento.


