- COMUNE DI AULETTA Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL
CAMPETTO POLIFUNZIONALE
C.DA LARGO BRAIDA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 09.08.2016

Art. 1 - Finalità
Con il presente regolamento si intende disciplinare le modalità d'uso e di gestione del
Campo polifunzionale sito in Auletta alla C.da Largo Braida, con l’obiettivo di
promuovere e diffondere la conoscenza della pratica motoria, sportiva ed agonistica
di cittadini ed utenti.
Art. 2 – Impianto sportivo
L'impianto sportivo è composto dalle seguenti strutture:
- un campo all'aperto, in erba sintetica e dotato di illuminazione, utilizzato per il
gioco del calcetto e del tennis;
- spazi annessi (bagni, spogliatoi ed ufficio).
Il Comune gestisce il suddetto impianto in proprio e/o avvalendosi del Forum dei
giovani, ovvero mediante affidamento ad Associazioni prevalentemente sportive e/o
a privati convenzionati.
Art. 3 - Periodo di apertura
L'impianto osserva i seguenti periodi ed orari di apertura al pubblico, fermi restando
gli intervalli necessari per la manutenzione:
-

dal 1° ottobre al 30 aprile (periodo invernale)
Dalle ore 10:00

(chiusura dell’impianto alle ore 22:30)

alle ore 22:00

-

dal 1° maggio al 30 settembre (periodo estivo):
Dalle ore 10:00

(chiusura dell’impianto alle ore 00:30)

alle ore 24:00

Art. 4 - Tariffa e modalità di pagamento
La quota oraria di utilizzo è fissata in €. 10,00 (dieci/00) per il Calcetto e in €.
5,00 (cinque/00) per il Tennis. Tali importi sono raddoppiati in caso di utilizzo
dell’illuminazione artificiale e/o delle docce.
Per i ragazzi under 15 la quota è decurtata del 50% affinché gli stessi siano invogliati
a praticare sport.

Art. 5 - Modalità di prenotazione e pagamento
Per utilizzare l'impianto è necessario procedere alla prenotazione.
La prenotazione deve essere fatta rivolgendosi direttamente o telefonicamente al
gestore dell’impianto, almeno 2 (due) giorni prima del previsto utilizzo, e deve essere
annotata su un apposito registro nel quale indicare importo, giorno ed orario di
gioco.
Art. 6 - Modalità di utilizzo della struttura
Per l’utilizzo del campo da gioco vanno adoperate scarpe pulite ed idonee al fine di
evitare il danneggiamento del campo.
L ' impianto sportivo deve essere utilizzato in modo corretto e nel rispetto delle
norme di educazione civile, astenendosi da schiamazzi, urla, comportamenti
ingiuriosi ed irrispettosi dell’ambiente educativo del luogo.
Al termine dell’utilizzo, l’utente deve segnalare eventuali danneggiamenti occorsi alle
attrezzature, od altre anomalie, al responsabile presente sul posto, il quale provvede
a darne notizia all’Ente proprietario. Ogni danno arrecato che dovesse essere
rilevato dagli addetti all’impianto e/o dal gestore sarà contestato agli utenti al fine di
chiederne il ristoro.
E’ fatto obbligo di lasciare il campo da gioco e gli spogliatoi puliti; non è consentito
depositare né abbandonare nei locali dell’impianto attrezzature, indumenti od oggetti
personali, né altro tipo di materiale.
E’ assolutamente vietato fumare all’interno del campo, introdurvi animali, biciclette,
ciclomotori o motocicli e consumare, altresì, cibi di qualsiasi genere e versare
bevande sul tappeto erboso.
Il Comune ed il gestore non sono responsabili, in alcun modo, per oggetti smarriti o
per eventuali ammanchi o furti di cose depositate o abbandonate dagli utenti
all’interno dell’impianto.
L ' utente al termine del proprio turno orario di utilizzo deve liberare immediatamente il
rettangolo di gioco.
In caso di mancato utilizzo del campo, esclusivamente per maltempo o per
improvvisa indisponibilità tecnica della struttura entro i primi 30 minuti di gioco,
l’utente ha diritto a poter prenotare un nuovo utilizzo della struttura senza alcun
ulteriore onere monetario, previa annotazione sulla ricevuta di pagamento, da parte
del gestore, del motivo della mancata utilizzazione della struttura.
Il Comune di Auletta è esonerato da ogni responsabilità civile e penale per tutti i
danni, sia diretti sia indiretti, che dovessero a chiunque, persone o cose, derivare in
conseguenza dell’utilizzo del campo e degli accessori.

Art. 7 - Utilizzo per attività sportiva programmata
Ogni anno, nei mesi di settembre - ottobre, il Sindaco e/o il delegato
comunale allo sport in carica promuovono una riunione con i rappresentanti

locali delle Federazioni, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni che
intendono organizzare attività sportiva programmata (campionati, tornei, ecc.) al
fine di definire gli spazi e gli orari da riservare a tale attività, nonché con le Scuole
Calcio presenti sul territorio per la stipula di eventuali convenzioni.
Art. 8 - Attività saltuarie ed occasionali - Manifestazioni
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di utilizzare occasionalmente
l’impianto qualora si rendesse promotore o concorresse all’organizzazione di
iniziative di carattere sportivo od extra sportivo di valenza comunale. In tal caso
l’Ente comunica al gestore della struttura le giornate e gli orari di utilizzo con almeno
10 (dieci) giorni di anticipo.
Art. 9 - Utilizzo da parte delle scuole
L’Amministrazione Comunale, a suo discrezionale giudizio e compatibilmente con la
disponibilità ed agibilità del campo, può accordare l’utilizzo dello stesso anche ad
Istituti scolastici, limitatamente al periodo dell’anno scolastico, per l’espletamento di
attività sportive. In tal caso l’Ente comunica al gestore della struttura le giornate e gli
orari di utilizzo con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo.
L’accesso e l’utilizzo avvengono sotto la vigilanza e la diretta responsabilità del
personale scolastico.
Art. 10 - Destinazione dei ricavi derivanti dall’utilizzo dell’impianto
I ricavi derivanti dall’utilizzo dell’impianto, nel caso di gestione comunale, devono
essere destinati preliminarmente alla copertura delle spese di manutenzione e di
gestione e, per l’eventuale parte rimanente, alle attività giovanili (attività del Forum
dei giovani) e a quelle con finalità sportive.
Art. 11 – Modifiche al regolamento
L’Amministrazione Comunale si riserva di apportare eventuali modifiche o aggiunte al
presente regolamento ove necessario.
Art. 12 - Disposizioni finali
Il presente regolamento annulla e sostituisce tutti i precedenti dispositivi esistenti in
materia di utilizzo e gestione dell’impianto sportivo di proprietà comunale sito in
Auletta alla C.da Largo Braida.

