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REGOLAMENTO PER L’USO DEL CENTRO
SPORTIVO COMUNALE IN COUTRI
Il consiglio comunale di Personico
richiamati i disposti della Legge organica comunale e relativo Regolamento d’applicazione
decreta
Art. 1

Principi generali e finalità

Il Comune di Personico con il presente regolamento disciplina la gestione e l’uso del centro sportivo
comunale ubicato in località “Coutri” che consta di:
- 1 campo da gioco
- 3 spogliatoi
- 1 servizio igienico
- 1 baracca adibita a sala multiuso con annessa cucina
- 1 locale deposito/ripostiglio
Art. 2

Modalità di gestione e vigilanza

L’Amministrazione comunale può gestire direttamente il centro sportivo comunale, oppure, per ragioni di
opportunità e convenienza, può concedere a terzi la gestione della struttura. Il custode incaricato dal
Municipio provvede, secondo apposite disposizioni, alla manutenzione e alla pulizia degli impianti, dei
locali e del tappeto erboso.
Egli vigila a che siano osservate le disposizioni previste dal presente Regolamento e notifica al Municipio
eventuali infrazioni.
Art. 3

Gestione diretta del centro sportivo: concessioni di utilizzazione

Il disciplinamento dell’utilizzazione delle infrastrutture del Centro sportivo compete al Municipio che
rilascia le relative concessioni.
Con le società e le associazioni sportive che intendono utilizzare regolarmente le infrastrutture, il
Municipio può stipulare delle convenzioni che stabiliscano quanto segue:
a) i sedimi, locali, vani di servizio e materiali concessi in uso;
b) gli obblighi del Comune e della società con riferimento particolare alla manutenzione e alla pulizia
dei sedimi, impianti e attrezzature;
c) la tassa d’uso.
Il Municipio può altresì concedere concessioni temporanee a società, associazioni, enti o privati che ne
fanno richiesta scritta.
Art. 4

Modalità per le richieste di assegnazioni

La richiesta per l’uso del centro sportivo deve avvenire secondo le seguenti modalità:
a) almeno 2 mesi prima per le società, associazioni, gruppi sportivi che intendono svolgere attività per
un periodo continuativo: nella fattispecie la domanda deve essere accompagnata da una relazione
sull’attività che si intende svolgere durante la stagione e dal programma di massima previsto,
completo dei periodi e orari di utilizzo degli impianti;
b) almeno 5 giorni prima per manifestazioni giornaliere.
Il Municipio si riserva la facoltà di revocare o sospendere temporaneamente le concessioni:
a) per manifestazioni di rilevante interesse pubblico;
b) per motivi di sicurezza o pubblica utilità.
Art. 5

Criteri di assegnazione

L’assegnazione per l’uso degli impianti sportivi è disposta sulla base dei seguenti criteri in ordine
prioritario:
a) attività delle associazioni e società convenzionate;
b) attività riguardante la promozione sportiva nelle scuole dell’obbligo;
c) attività amatoriali e occasionali;
d) attività a carattere ricreativo su iniziativa di privati;
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Sono escluse manifestazioni e ogni attività che, a giudizio insindacabile del Municipio, sono ritenute dallo
stesso inopportune o possono recare danno all’immagine del Comune.
Art. 6

Disposizioni circa l’uso degli impianti e attrezzature

I soggetti concessionari devono utilizzare gli impianti e le attrezzature a disposizione secondo i criteri
dell’ordinaria diligenza: in particolare sono tenuti ad avere la massima cura degli edifici, degli impianti,
del mobilio e del materiale messi a loro disposizione.
Nel centro sportivo comunale è vietato:
a) installare attrezzature esterne alla struttura ed eseguire opere sia di carattere provvisorio che
permanente senza esplicita autorizzazione del Municipio;
b) fumare nei locali;
c) assumere atteggiamenti antisportivi lesivi della persona altrui o contrari al normale buon costume;
d) introdurre animali all’interno del campo da gioco.
Art. 7

Obblighi o responsabilità degli utenti

Le associazioni e le società che utilizzano gli impianti del Centro sportivo sono responsabili per tutti i
danni alle persone e alle cose provocati da propri membri, dai partecipanti e dagli spettatori che
assistono alle manifestazioni da esse organizzate.
Esse sono tenute a stipulare un’adeguata assicurazione di responsabilità civile a copertura di tali rischi.
Le società organizzatrici di manifestazioni ufficiali debbono provvedere a proprie spese a istituire i
necessari controlli d’ordine e sanitari.
Il Municipio declina ogni responsabilità per eventuali furti.
Art. 8

Danni agli impianti e attrezzature

Qualora si verifichino dei danni, il soggetto concessionario ha l’obbligo di avvisare immediatamente il
custode.
I responsabili di danni arrecati ai locali, agli impianti, agli arredi, alle attrezzature sportive ne rispondono
in via pecuniaria.
I danni verranno fatti riparare dal Municipio e la spesa relativa caricata al soggetto concessionario.
Art. 9

Determinazione del costo per l’uso del Centro sportivo

Le tariffe per l’utilizzo del centro sportivo sono determinate tenendo conto:
e) spese di ordinaria e straordinaria manutenzione;
f) servizi utilizzati (energia elettrica, attrezzature, ecc.);
g) tipo di attività svolta dal soggetto concessionario.
Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle che
seguono:
A) Tariffe per l’utilizzo del campo sportivo, inclusi spogliatoi, servizi igienici e sala multiuso:
Tassa in CHF
Minimo

Tassa in CHF
Massimo

Singola partita o allenamento per squadre con giocatori di meno di 16 anni

50.-

150.-

Giornata intera per squadre con giocatori di meno di 16 anni

150.-

300.-

Singola partita o allenamento per squadre con giocatori con più di 16 anni

100.-

200.-

Giornata intera per squadre con giocatori di più di 16 anni

300.-

400.-

Tassa in CHF
Minimo

Tassa in CHF
Massimo

150.-

300.-

0.-

100.-

Descrizione

B) Tariffe per l’utilizzo della sala multiuso, inclusi i servizi igienici
Descrizione
Per un’occupazione fino a 8 ore
Spese di pulizia a giudizio del Municipio
C) Riduzioni

Il Municipio può concedere una riduzione delle tariffe in caso di uso prolungato (più giorni consecutivi).
Art. 10

Infrazioni

I soggetti concessionari devono rispettare scrupolosamente il presente Regolamento, nonché eventuali
altre disposizioni impartite dal Municipio.
In caso di ripetute mancanze e di infruttuosa diffida, il Municipio procederà alla revoca della concessione.
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Art. 11

Disposizioni penali

Le infrazioni commesse contro il presente Regolamento nonché contro le disposizioni esecutive e le
decisioni emanate sulla base di quest’ultimo vengono punite dal Municipio con una multa fino a CHF.
2'500.-.
Art. 12

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell’approvazione della Sezione degli Enti Locali.
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