Allegato B) alla deliberazione di Consiglio comunale n. 044 del 26.04.2012.
COMUNE DI DUE CARARRE
(Provincia di Padova)
REGOLAMENTO D’USO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI
Art. 1
Il Comune di Due Carrare, proprietario degli impianti sportivi oggetto del presente
regolamento, nonché delle aree ad essi adiacenti, mette a disposizione di tutti i cittadini
un’impiantistica sportiva coperta e scoperta per lo svolgimento di attività fisico-sportive,
ricreative, agonistiche, culturali e di spettacolo secondo quanto stabilito nei successivi
articoli.
Art. 2
Gli impianti coperti sono la palestra e la palestrina delle Scuole Medie, la palestrina delle
Scuole Elementari di Terradura, la Tensostruttura di Cornegliana , arcostruttura Atleti e
Azzurri d'Italia, ed eventuali altre sale delle strutture scolastiche comunali con i relativi
servizi connessi; gli impianti scoperti sono i campi da calcio di S. Giorgio, di Terradura,
delle Chiodare, il campetto dietro la Tensostruttura di Cornegliana con i servizi connessi, i
campi da bocce siti nei giardini di Via Roma ed i campi da tennis di Terradura.
Gli impianti sportivi comunali sono distinti in 2 categorie: i campi da calcio di S. Giorgio,
Terradura e Chiodare sono soggetti a convenzione tra le Associazioni sportive
assegnatarie ed il Comune di Due Carrare tramite gara, mentre tutte le altre strutture sono
utilizzabili (su richiesta da parte dei cittadini e categorie di cui all’Art. 3).
Art. 3
Le attività elencate all’Art. 1 possono essere organizzate:
a) dall’Istituto Comprensivo di Due Carrare e Scuole Private locali;
b) dall’Amministrazione Comunale;
c) dalle Associazioni iscritte all’Albo Comunale;
d) da Associazioni sportive, iscritte nell’albo delle Associazioni, con sede in altri
Comuni purché almeno due terzi dei partecipanti all’attività siano cittadini residenti
nel Comune minimo 10 persone;
e) da gruppi di cittadini residenti nel Comune purché ci sia un responsabile e siano
coperti da idonea polizza assicurativa (singola o collegiale) anche per infortuni con
oneri a proprio carico singolarmente da polizza ssicurativa.
Art. 4
L’uso degli impianti sportivi è riservato prioritariamente all’Istituto Comprensivo di Due
Carrare e successivamente in orario extrascolastico, agli aventi diritto con la seguente
priorità:
a) attività e manifestazioni organizzate direttamente dall’Amministrazione Comunale;
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b) altri soggetti e associazioni di cui all’Art. 3 che ne facciano richiesta
all’Amministrazione Comunale.
Come da indicazioni del CONI prioritariamente vengono assegnati ad associazioni che
organizzano sport agonistici per giovani.
Art. 5
Per ottenere la concessione all’uso degli impianti sportivi comunali deve essere presentata
apposita domanda scritta, indirizzata al Sindaco, entro il 30 giugno di ogni anno.
La domanda dovrà contenere:
a) La denominazione, qualifica ed indirizzo dell’Associazione, Gruppo o Persona
responsabile richiedente;
b) Copia affiliazione ad una federazione sportiva riconosciuta o Ente Promozione
Sport con dichiarazione iscrizione in originale;
c) Il tipo di attività che intende svolgere;
d) L’ubicazione ed il tipo di impianto richiesto;
e) Il periodo totale di durata e gli orari di utilizzo per ogni fascia di età;
f) Eventuale ipotesi alternativa per date e orari da concordare di anno in anno;
g) L’impegno al versamento degli oneri per l’uso degli impianti sportivi secondo le
tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale in conformità alla tabella A
allegata al presente regolamento.
Le domande pervenute fuori termine potranno essere prese in considerazione in seconda
istanza ed accettate sulla base, delle possibilità di utilizzo degli impianti rimasti liberi.
I criteri per l’assegnazione degli impianti sportivi sono stabiliti dalla Giunta Comunale, su
proposta dell’Assessore competente, la quale attribuisce la precedenza alle Associazioni
sportive locali e, tra queste, a quelle che attuano promozione allo sport delle fasce
giovanili.
La tabella con gli orari di utilizzo e i nomi delle società che ne usufruiscono deve essere
esposta all’ingresso di ogni struttura sportiva e consegnata ai gestori degli specifici
impianti e all’Istituto Comprensivo.
Priorita’ nell’assegnazione spazi e orari:
a) Istituto Comprensivo e scuole private;
b) Attività sociali e sportive promosse dal Comune;
c) Associazione e società sportive del Comune iscritte all’Albo
d) Associazioni e società sportive con requisiti previsti art. 5 che praticano promozione
sportiva
e) Associazioni e società sportive con 2/3 cittadini del Comune, iscritte CONI
f) Gruppo cittadini (Art. 3 lettera e)
Art. 6
All’ottenimento della concessione e comunque prima dell’utilizzo degli impianti, le
Associazioni o gruppi devono:
- presentare all’Amministrazione Comunale copia della polizza di assicurazione di
responsabilità civile onnicomprensiva per le attività che intendono svolgere;
Gli oneri per l’uso gli impianti sportivi, secondo le quantificazioni stabilite annualmente
dalla Giunta Comunale in conformità alla tabella A allegata, saranno versati in due rate
uguali alla tesoreria comunale entro il 31.12 ed il 30.06 successivo con conguaglio finale.
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Per le Associazioni o gruppi che richiedono l’uso dell’impianto sportivo solo “una tantum” e
per usi diversi da quelli sportivi, si dovranno applicare le tariffe con le modalità dell’allegata
tabella A, da versare alla tesoreria comunale antecedentemente al suo utilizzo.
Art. 7
L’entrata agli impianti sportivi è consentita:
a) Alle persone autorizzate dal responsabile dell’attività autorizzata che in quel
momento viene praticata;
b) Ai Consiglieri Comunali, agli Assessori, ai funzionari e tecnici comunali;
c) Al pubblico è consentito l’accesso solo durante le manifestazioni sportive, culturali
e di spettacolo.
Art. 8
La concessione dell’utilizzo dei locali avviene tramite stipula di apposita convenzione da
sottoscrivere prima dell’inizio dell’attività e deve prevedere:
a) vincolo d’uso dei locali per attività e manifestazioni coerenti con la loro
destinazione;
b) decorrenza e durata dell’utilizzo;
c) modalità d’uso e indicazione delle responsabilità connesse con apertura e chiusura
dei locali, sorveglianza durante l’attività, divieto di accesso di estranei, sicurezza,
igiene, salvaguardia del patrimonio;
d) clausola di salvaguardia contenente la revoca automatica a seguito di gravi
violazioni di clausole della convenzione.
Art. 9
La concessione all’uso degli impianti sportivi comporta il rispetto delle seguenti regole:
a) L’obbligo di calzare scarpe da ginnastica o da tennis per chi pratica attività nelle
palestre, calzature che non devono essere sporche e non devono essere state usate
per la strada;
b) L’obbligo assoluto di lasciare i locali ed i servizi in ordine e puliti, nonché di riordinare i
materiali e gli attrezzi usati;
c) Ridurre al minino l’uso degli impianti di illuminazione specie durate gli allenamenti;
d) Evitare lo spreco d’acqua durante l’uso delle docce;
e) L’obbligo al rispetto rigoroso degli orari stabiliti ed all’uso degli spazi necessari;
f) L’obbligo di segnalare tempestivamente gli eventuali danni riscontrati c/o la struttura
prima dell’inizio dell’attività o insorti durante l’utilizzo della stessa, eventuali danni
arrecati agli impianti e alle strutture verranno addebitati all’Associazione che ha
utilizzato per l’ultima volta l’impianto;
g) Nel caso di non rispetto potrà essere revocata l’autorizzazione in ogni momento in
presenza di danni alla struttura o al terzo richiamo in caso di non rispetto delle regole,
oltre al pagamento delle spese connesse.
Art. 10
L’Amministrazione Comunale rimane sollevata, sia in sede civile che penale, da
eventuali danni agli utenti degli impianti sportivi in dipendenza dell’esercizio delle attività
connesse.
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