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ARTICOLO N. 1   
 
L’uso del Campo Sportivo Scolastico di Atletica Leggera, delle 
attrezzature tecniche e sportive esistenti dei servizi  annessi, 
conformemente all’art.3 della Convenzione, è riservato, in via prioritaria, 
agli alunni delle Scuole Statali e non Statali per lo svolgimento 
dell’ordinaria attività di educazione fisica, dell’attività sportiva, e agli 
studenti iscritti ad organizzazioni sportive universitarie. 
Compatibilmente con l’attività su accennata , l’uso è consentito alle 
Società ed Organizzazioni Sportive riconosciute dal C.O.N.I. ed a tutti i 
cittadini che ne facciano richiesta secondo le modalità previste dal 
successivo art.2. 
 
 
ARTICOLO N. 2   
 
Le Scuole, i Gruppi Scolastici e le Società Sportive sono tenuti, stagione 
per stagione, a comunicare tempestivamente alla  Amministrazione 
Comunale e alla Direzione Tecnica del Campo, con prospetto scritto, il 
proprio calendario di massima in modo da offrire la possibilità di 
preventivare e stabilire gli orari di utilizzo del Campo Sportivo.  
Nel caso in cui si dovessero manifestare concomitanze, sarà compito 
dell’Amministrazione dirimerle. 
 
L’accesso dei singoli cittadini, di età  comunque non inferiore ai 14 anni, 
praticanti l’attività sportiva, è autorizzato dal Comitato di Gestione, 
previa domanda scritta che dovrà contenere, oltre che le generalità del 
richiedente: 
 
1) liberatoria da ogni qualsiasi responsabilità per l’Amministrazione 

Comunale e per la Direzione del Campo, 
2) la dichiarazione di accettazione incondizionata di tutte le disposizioni 

contenute nel presente regolamento. 
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Alla domanda si dovrà allegare: 
 
 

 Il certificato medico di idoneità sportiva non agonistica; 
 L’autorizzazione scritta di un genitore, per minori ( di età compresa 

tra i quattordici anni compiuti ed il raggiungimento della maggiore età); 
 Una foto tessera. 

Eventuali manifestazioni agonistiche od esigenze di allenamento, non 
previste dal calendario annuale, dovranno essere notificate per iscritto 
alla Amministrazione Comunale   almeno 15 giorni  prima della data 
prevista per poter essere vagliate. 
 
 
ARTICOLO N. 3 
 
L’orario d’uso, dal  lunedì al sabato, viene stabilito come segue: 
 

                                               Apertura / Chiusura 
 
1° gennaio  31 marzo                10.00        21.00 
 
1° aprile    15 giugno                08.00        21.00 
 
16 giugno  15 settembre          10.00        21.00 
 
16 settembre 31 ottobre         08.00       21.00 
 
31 ottobre  31 dicembre           10.00       21.00 
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Eventuali variazioni di orario saranno stabilite dalla Giunta Comunale 
sentito il parere del Comitato Tecnico di Gestione e comunicata 
tempestivamente agli utenti. 
Il Direttore Tecnico del Campo, od in sua assenza il personale addetto, 
può far sospendere gli allenamenti in caso di impraticabilità del Campo 
Sportivo. 
Il Campo rimane chiuso nei giorni festivi salvo che in occasione di 
manifestazioni autorizzate dall’Amministrazione Comunale. 
 
 
 
 
ARTICOLO N. 4   
 
La concessione dell’uso del Campo Sportivo è subordinata al pagamento 
anticipato delle quote stabilite dall’Amministrazione Comunale. 
 
 
ARTICOLO N. 5  
 
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 17 del 5/4/96 
“Promozione della qualificazione degli operatori delle attività fisico – 
motorie” l’accesso e l’uso delle attrezzature sportive della “sala 
muscolazione” da parte degli atleti, è consentito, solo ed esclusivamente, 
in presenza di tecnici qualificati. 
  
  
 
 
ARTICOLO N. 6 
 
La “ sala muscolazione” è concessa alle Società che ne facciano richiesta 
previa segnalazione e qualifica del tecnico responsabile. 
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ARTICOLO N. 7 
 
Le scuole possono richiedere l’uso della “sala muscolazione” in orario extra 
- curricolare, per la preparazione dei propri alunni partecipanti ai Giochi 
Sportivi Studenteschi. 
 
ARTICOLO N. 8 
 
Al momento dell’utilizzo il tecnico responsabile compilerà l’apposito 
registro di presenza dopo aver verificato lo stato di conservazione del 
locale e dell’attrezzatura. 
 
 
 
ARTICOLO N. 9 
 
Le Società e le Scuole sono direttamente responsabili degli eventuali 
danni causati alle attrezzature ed ai locali. 
 
 
ARTICOLO N. 10 
 
Nella fascia oraria 15,00 – 18,00 l’uso è riservato prioritariamente agli 
atleti agonisti delle locali Società di Atletica Leggera. 
 
 
 
 
ARTICOLO N. 11 
 
L’Amministrazione Comunale provvederà ad istituire appositi capitoli di 
bilancio per le entrate conseguenti alla gestione del Campo Sportivo e 
precisamente: 
1) il contributo annuale del Ministero della Pubblica Istruzione; 
2) il contributo degli enti che partecipano alla gestione del  Campo 
Sportivo, come stabilito dall’art.1 della Convenzione; 
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3) le quote per l’uso del Campo Sportivo fissate dall’art.4 del presente 
Regolamento; 
4) eventuali contributi straordinari o donazioni varie. 
 
 
 
 
ARTICOLO N. 12 
 
Le Scuole e le Società/Organizzazioni si assicureranno che i propri atleti, 
qualora minorenni, siano sempre accompagnati da persona che si assume 
la responsabilità degli stessi, garantendo il controllo all’ingresso, per 
tutta la durata della permanenza ed all’uscita del Campo. Inoltre sono 
ritenuti responsabili del materiale, dei servizi, delle attrezzature in uso e 
del rispetto dell’orario. 
Ai singoli cittadini (intesi come non tesserati alle Società) è vietato l’uso 
di attrezzi normalmente considerati pericolosi ( pesi, dischi, giavellotti, 
ecc..). 
Il Direttore del Campo ha la facoltà di intervenire nei casi di indisciplina. 
Eventuali provvedimenti di sospensione che vadano oltre la temporaneità 
devono essere vagliati dal Comitato di Gestione. 
 
 
ARTICOLO N. 13 
 
L’eventuale esercizio della vendita ambulante può essere, di volta in volta, 
concesso dall’Amministrazione Comunale, sentito il parere del Comitato di 
Gestione, previa l’osservanza della vigente normativa in materia. 
 


