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Premessa 
 

L’Amministrazione di Torre de’ Roveri riconosce il valore formativo che la 

pratica sportiva assume, nel suo corretto svolgimento, in relazione: 

- all’importanza fisiologica di una sana attività sportiva praticata a tutte le età; 

- al soddisfacimento dei bisogni legati ad un buon utilizzo del tempo libero; 

- agli effetti aggregativi che la pratica dello sport può consolidare. 

L'Amministrazione perviene pertanto alla formulazione del presente regolamento 

per l'uso degli impianti del Centro sportivo comunale. 

 

 

Art. 1 – Finalità 
 

Gli impianti annessi al Centro sportivo comunale del comune di Torre de’ Roveri 

sono destinati all’uso pubblico per la diffusione e la pratica dello sport inteso nelle 

sue forme educative, ricreative, addestrative ed agonistiche. 

L’utilizzo delle strutture è prioritariamente rivolto a soddisfare gli interessi 

generali della cittadinanza e a favorire lo sviluppo della pratica sportiva sia delle 

associazioni che dei singoli cittadini. 

 

 

Art. 2 – Destinatari 
 

I concessionari o gli utenti degli impianti sportivi possono essere: 

- le società sportive, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le 

scuole e, in genere, tutti gli organismi associativi che perseguono finalità 

formative, ricreative e sociali nell’ambito dello sport; 

- i singoli cittadini. 

 

 

Art. 3 – Concessionari degli impianti. 

 
La gestione degli impianti è affidata al gestore del Centro sportivo comunale, 

secondo il capitolato d'appalto stipulato all'accordo della concessione, ad 

eccezione di 4 ore giornaliere pomeridiane per la tensostruttura nella quale la 

gestione sarà curata dall’Amministrazione Comunale tramite l’Ufficio Sport. In 

tale fascia oraria l’utilizzo della tensostruttura è riservato alle Società sportive 

locali per allenamenti, con le modalità stabilite al successivo articolo 4, 

comprensivo dell'utilizzo degli spogliatoi con pulizie annesse. 

L'Amministrazione comunale comunicherà al gestore del Centro sportivo entro il 

31 agosto di ogni anno i nominativi e gli orari delle società sportive che 

utilizzeranno la tensostruttura. 

L’utilizzo degli impianti è concesso, nell’ambito degli indirizzi programmatici 

stabiliti per le diverse discipline sportive, alle condizioni previste dal presente atto 

e con l’applicazione delle tariffe in vigore. 

E’ facoltà della Giunta comunale stabilire le tariffe orarie in relazione sia ai costi 

di gestione che alle norme del presente regolamento. 
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Verificata la disponibilità dell’impianto, e sentito il parere della Giunta, gli  

impianti possono altresì essere concessi gratuitamente per iniziative di particolare 

interesse pubblico o con finalità sociali. 

La tariffa oraria per l’uso degli impianti, sia nella fascia riservata 

all’Amministrazione Comunale per la tensostruttura che a quella riservata al 

gestore del Centro Sportivo, è comprensiva del servizio di pulizia e igenizzazione 

al quale provvederà il gestore del Centro Sportivo. 

L’Amministrazione Comunale si riserva l’utilizzo delle strutture per particolari 

circostanze con impegno di comunicazione al gestore nel termine di 15 giorni 

antecedenti la data di utilizzo. 

 

 

Art. 3/a – Mancato utilizzo degli impianti da parte di società sportive o 

associazioni che non hanno sede nel territorio comunale. 
 

Il mancato utilizzo degli impianti assegnati, a società sportive o associazioni che 

non hanno sede nel territorio comunale su richiesta con piano orario annuale, 

comporta comunque il pagamento della relativa tariffa, salvo valutazione 

dell’opportunità di provvedere anche alla risoluzione della concessione da parte 

dell’Ufficio Sport. Il mancato utilizzo degli impianti, per manifestazioni o 

iniziative varie, senza preavviso di almeno otto giorni, comporta il pagamento 

dell’importo dovuto. 

 

 

Art. 4 – Tensostruttura. 
 

Per l’utilizzo della tensostruttura con finalità di tipo scolastico, culturale, ludico, 

musicale o diverso da quanto indicato dal presente articolo, dovrà essere presentata 

richiesta scritta almeno 15 giorni della data prevista per l’utilizzo e l’eventuale 

autorizzazione all’uso verrà rilasciata dal Sindaco dietro valutazione della Giunta. 

La domanda per l’uso continuativo della tensotruttura dovrà essere presentata 

entro il 30 Giugno di ogni anno, e dovrà contenere: 

- giorni ed orari richiesti, disciplina sportiva praticata specificando se l’uso degli 

impianti si riferisce ad allenamento, ad addestramento a pratica sportiva, a 

svolgimento di campionati, a manifestazioni di carattere sportivo; 

- l’atto costitutivo o statuto dell’associazione con relativo codice fiscale o partita 

Iva; 

- le generalità del Presidente, elenco nominativo degli istruttori, copia polizza 

assicurativa (degli atleti, istruttori, società); 

- la dichiarazione in merito all’assunzione della piena e totale responsabilità per 

eventuali danni arrecati all' impianto, attrezzi, accessori, arredi, ecc. durante 

l’uso dell'impianto. 

Tutte le richieste pervenute verranno vagliate ed autorizzate dall'Assessore allo 

Sport.  

Entro il 31 agosto di ogni anno l’ufficio competente provvederà alla stesura del 

piano orario annuale e al rilascio delle autorizzazioni che avranno validità fino al 

30 Giugno dell’anno successivo. 
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Eventuali richieste presentate oltre i termini indicati non vincolano 

l’Amministrazione alla concessione e saranno eventualmente evase in base alla 

disponibilità dell’impianto. In tal caso l’assegnazione seguirà rigorosamente la 

data del protocollo d’arrivo.  

Per le istanze che perverranno incomplete della documentazione richiesta, 

l’Amministrazione Comunale concederà un termine, non superiore a 15 gg., per 

l’integrazione della documentazione. Superato tale termine l’istanza è ritenuta 

nulla. 

Le società o gruppi richiedenti, nel caso di mancato utilizzo della struttura 

concessa per cause dipendenti dalla loro organizzazione, si impegneranno a 

comunicarlo tempestivamente, al fine di poter rendere disponibile la tensostruttura 

per qualsiasi altro gruppo che ne faccia richiesta. 

Il calendario definitivo annuale, ed eventuali variazioni che dovessero intervenire 

verranno trasmesse al gestore degli impianti sportivi per conoscenza.  

Le istanze di concessione, per utilizzo temporaneo e per ogni singola 

manifestazione,  d’uso della tensostruttura, devono essere inoltrate almeno 15 gg. 

prima della data di utilizzo indicata, all’Ufficio Sport che curerà il rilascio 

dell’autorizzazione. 

Le domande dovranno contenere: 

- giorno/i ed orari dell’utilizzo 

- finalità per le quali viene richiesto l’impianto. 

 

 

Art. 4/a  – Assegnazione della tensostruttura nella fascia oraria concessa 

all'Amministrazione Comunale. 
 

L’Amministrazione comunale si pone come obiettivo principale il soddisfacimento 

della globalità delle richieste avanzate, tenuto conto per quanto possibile delle 

necessità delle società, associazioni, enti e privati richiedenti. 

Nel caso in cui le richieste risultino concomitanti o eccedenti rispetto alla fruibilità 

dell’impianto, e sorgessero controversie fra gli interessati, nell’accesso agli 

impianti saranno privilegiate le società che gestiscono un settore giovanile – età 

5/18 anni. 

 

 

Art. 4/b  – Disposizioni generali 
 

L’utilizzo della struttura negli orari non comprendenti la fascia concessa  

all'Amministrazione comunale sarà a disposizione dell’utenza privata e coordinato 

dal gestore degli impianti sportivi, il quale provvederà alla pulizia e igenizzazione 

della struttura, e incasserà i proventi pagati dai fruitori secondo le tariffe stabilite 

dalla Giunta Comunale. 

L’uso della tensostruttura con campo polivalente è concesso nello stato di fatto di 

conservazione e di “funzionalità” in cui questi si trovano. Il Comune è obbligato 

ad effettuare eventuali manutenzioni straordinarie nel caso né venga riscontrata la 

necessità da parte dell’Ufficio Tecnico comunale. 
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Qualora le opere di manutenzione straordinaria che si rendessero necessarie, causa 

l’incuria ho l’uso inappropriato delle strutture e quindi cagionate per la non 

corretta gestione del centro sportivo, si procederà all’addebito della relativa spesa 

di sostituzione e riparazione. 

L’uso dell’impianto, delle attrezzature e degli accessori è effettuato a rischio e 

pericolo di chi pratica attività sportive, con l’esclusione di ogni responsabilità a 

carico del Comune. A tale scopo i concessionari dovranno dichiarare l’idonea 

copertura assicurativa. 

Entro il termine che verrà indicato dovranno provvedere al ripristino dello stato dei 

luoghi: in caso contrario, l’Amministrazione provvederà direttamente, richiedendo 

agli interessati il rimborso dell’importo dovuto per l’esecuzione dei lavori di 

ripristino. 

I concessionari rispondono altresì nei confronti del Comune per qualsiasi danno 

dovesse verificarsi a persone o cose (impianti, attrezzi, accessori, arredi, ecc...) in 

occasione di gare, manifestazioni o esibizioni dagli stessi organizzate. 

I concessionari rispondono dei danni a persone e cose per causa della cattiva 

manutenzione degli impianti, ove il concessionario non abbia tempestivamente 

segnalato all’Ufficio Tecnico Comunale ed all’Ufficio Sport la necessità 

dell’intervento di competenza del Comune 

Gli impianti devono essere utilizzati direttamente ed esclusivamente per le finalità 

per le quali sono stati concessi. E’ vietata pertanto la sub-concessione, pena la 

decadenza della stessa concessione. 

E’ altresì vietato utilizzare l’impianto come sede sociale. Tuttavia è consentito, 

laddove vi sia la disponibilità in termini di spazi, ed esclusivamente nelle ore di 

concessione, fornire informazioni all’utenza. 

Per gli incontri e manifestazioni che richiedano l’installazione di determinati 

impianti o attrezzi come materassini, pedane, tappeti ecc. il concessionario deve 

provvedere a sua cura e spese, rischio e responsabilità, alla eventuale fornitura e 

sistemazione delle attrezzature necessarie omologare e ignifughe. I relativi 

montaggi e smontaggi devono avvenire nel più breve tempo possibile, al fine di 

non pregiudicare la disponibilità dell’impianto per le attività che precedono o 

seguano la manifestazione stessa. 

Gli utenti che depositano anche temporaneamente attrezzi, indumenti o altro 

nell’impianto, lo fanno a proprio rischio e pericolo. Per tale motivo il comune non 

potrà essere chiamato a rispondere per eventuali sottrazioni, danni o altri 

inconvenienti dovuti all’inottemperanza di quanto suddetto. 

E’ inoltre fatto obbligo agli utenti di: 

- rispettare e far rispettare il divieto di fumo 

- utilizzare le attrezzature  con la massima diligenza; 

- indossare indumenti che non offendano il pudore; 

- tenere un comportamentocivile e sportivo; 

- indossare la tenuta d’uso con apposite scarpe idonee riservate esclusivamente 

alla pratica sportiva di cui trattasi e comunque atte a preservare l’integrità del 

pavimento. 

E’ vietato introdurre animali nella struttura sportiva, così come è vietato l’accesso 

agli automezzi, motocicli o qualsiasi altro veicolo se non preventivamente 
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autorizzati per motivi ben specifici dall’Ufficio Sport con l’esclusione dei mezzi di 

servizio e soccorso. 

Il personale di custodia dell’impianto è il responsabile della concessione e 

comunque qualsiasi cittadino ha l’obbligo di segnalare all’Amministrazione 

Comunale chiunque non osservi le norme del presente Regolamento o comunque 

abbia un comportamento pregiudizievole al buon funzionamento della struttura o 

delle attività sportive che si svolgono. 

Il Gestore del Centro Sportivo, quale affidatario della struttura, provvederà a 

sorvegliare gli utenti al fine del corretto utilizzo dell’impianto. 

Sarà tenuto alla conservazione di apposito registro utenti nel quale  verranno 

riportati i dati di un Responsabile maggiorenne per ogni concessione rilasciata.  

Nel caso  venissero riscontrati dei danni, il gestore dovrà darne comunicazione per 

scritto all’Ufficio Tecnico Comunale e per conoscenza al Sindaco e all’Assessore 

allo Sport e fare regolare denuncia presso le autorità di P.G. competenti in caso di 

sottrazione del materiale custodito. 

Nel momento in cui la tensostruttura non viene utilizzata il concessionario dovrà 

tenerla chiusa a chiave con i teli laterali tirati e agganciati. 

 

 

Art. 5 – Campo polivalente e campo da tennis. 
 

La gestione di detti impianti è a totale carico del concessionario del Centro 

sportivo comunale, previo il rispetto delle tariffe orarie stabilite 

dall'Amministrazione comunale. 

Nel caso in cui dei minorenni volessero accedere a questi impianti a solo scopo 

ludico, verrà loro concesso l'utilizzo a titolo gratuito, dando comunque precedenza 

a coloro che avessero prenotato l'accesso a pagamento, ad esclusione, per il campo 

da tennis, dei minori inferiori a 16 anni (vedi Art. 10). 

 

 

Art. 6 – Veranda coperta. 
 

La veranda coperta verrà utilizzata dai gestori di Progetti Sociali, preventivamente 

concordati con l’Amministrazione comunale e segnalati al concessionario; gli  

orari di detti servizi verranno definiti di anno in anno e l’utilizzo sarà a titolo 

gratuito. 

Potranno fare richiesta di utilizzo dello spazio tutte le associazioni sportive, sociali 

e culturali del territorio comunale a titolo gratuito, con pulizia finale dei locali 

stessi. 

Nel caso in cui facessero richiesta dello spazio associazioni che non hanno la sede 

nel territorio comunale o privati cittadini per feste private, il concessionario del 

Centro sportivo concederà loro lo spazio a pagamento, la tariffa oraria verrà 

determinata dal concessionario, con un massimo di € 20 orarie con l’utilizzo del 

riscaldamento e € 15 orarie senza riscaldamento. 

La gestione organizzativa dello spazio è a totale carico del concessionario del 

Centro Sportivo comunale, con priorità di assegnazione alle associazioni sportive, 

culturali e sociali del territorio. 
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Art. 7 – Campo di tamburello e di calcio. 
 

Il Concessionario dovrà riconoscere totale autonomia ai dirigenti o ai giocatori 

dell’A.S.D. Tamburello per tutte le operazioni necessarie allo svolgimento 

dell’attività tamburellistica presso il campo di tamburello ed ai dirigenti o ai 

giocatori dell'A.C. Torre de’ Roveri Calcio per lo svolgimento dell'attività 

calcistica presso il campo di calcio. 

Il campo di tamburello e di calcio sono regolamentati da apposite convenzioni 

stipulate separatamente tra le suddette associazioni sportive e l'Amministrazione 

Comunale. 

 

Art. 8 – Segnalazioni. 
 

Nel caso in cui il concessionario dovesse ravvisare dei guasti di natura 

straordinaria agli impianti del Centro Sportivo comunale è tenuto a fare 

segnalazione scritta all'ufficio tecnico comunale entro e non oltre le 24 ore. Nel 

caso in cui detti guasti siano ravvisati nei giorni di chiusura dell'ufficio tecnico 

comunale e siano di rilevante natura, il concessionario dovrà contattare il sindaco 

o il vicesindaco o l'assessore allo sport.  

 

 

Art. 9 – Risoluzione della concessione 
 

Il rapporto di concessione potrà essere risolto prima della scadenza indicata 

nell’atto di concessione, nei seguenti casi: 

- cattivo o difforme uso dell’impianto; 

- indisponibilità dell’impianto o degli accessori per causa di forza maggiore o in 

occasione di opere di manutenzione o di modifica dell’impianto; 

- motivi di pubblico interesse; 

- morosità nel pagamento delle tariffe o dei canoni dovuti; 

- inosservanza delle norme del presente Regolamento.  

Nessun indennizzo di sorta spetterà al concessionario in caso di risoluzione 

anticipata o di decadenza della concessione per i motivi sopra esposti.  

 

 

Art. 10 – Tariffe 
 

Tensostruttura 

 Senza riscaldamento Con riscaldamento 

Utilizzo da parte di privati per attività sportiva 35,00 / ora 40,00 /ora 

Utilizzo per manifestazioni sportive e non (fino a 4 ore) 80,00 100,00 

Utilizzo per manifestazioni sportive e non (oltre 4 ore) 250,00 300,00 

Utilizzo da parte di disabili gratuito 
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Campo da tennis 

8,00 / ora   senza illuminazione 
Adulti 

10,00 / ora   con illuminazione 

Minori da 16 a 18 anni 5,00 /ora 

Minori con età inferiore a 16 anni gratuito 

 

 

Altro 

35,00 / ora   con illuminazione 
Campo polivamente 

30,00 / ora   senza illuminazione 

Veranda coperta 
Tariffario di competenza del concessionario 

(vedi art. 6) 

 

(I prezzi si intendono in € ). 

Le tariffe sono comprensive dell’uso degli spogliatoi. 

 

 

Art. 11 – Disposizioni finali 
 

Il presente regolamento ha validità di 3 anni ed entra in vigore alla data di 

approvazione dell’atto deliberativo di cui è parte integrante. Successivamente 

potrà essere modificato o confermato, con intento di migliorare l’organizzazione 

dell’utilizzo degli impianti sportivi comunali. 

Per quanto in esso non regolamentato si rinvia alle disposizioni di legge in materia 

ove applicabili e compatibili con la natura del regolamento stesso. 

Tutti gli impianti presenti nel Centro sportivo comunale prevedono una copertura 

assicurativa di responsabilità civile verso terzi con un massimale pari ad € 

1.500.000,00= per sinistro per danni a persone e cose.  

Rimane inteso che, nel caso in cui un minore acceda agli impianti del Centro senza 

accompagnatore, la responsabilità è in capo al genitore. 

 


