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Approvato con deliberazione di C.C. n. 77 del 24.07.2002.
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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE STRUTTURE SPORTIVE
COMUNALI

ART. 1 - FINALITA'
Il presente regolamento si propone di disciplinare l'uso delle seguenti strutture sportive esistenti sul
territorio del comune di Cassano Magnago nonché le attrezzature in esse contenute:
- Palazzetto Comunale " F. TACCA "
- Palestra Scuola Elementare " E. FERMI "
- Palestra Scuola Elementare "G. PARINI "
- Palestre Scuola Media " I. ORLANDI "
- Campo Sportivo " S. ANNA "
- Campo Sportivo " S. ACQUISTO"
- Campo Sportivo " VIA PIAVE"
- Pista Atletica "S. ACQUISTO"
- Pista Ciclabile "S. ACQUISTO"
Lo stesso dovrà garantire una suddivisione equa a tutte le Società Sportive, Associazioni Sportive o
Gruppi Sportivi, che ne faranno richiesta, favorendo soprattutto quelle che saranno rappresentate
nella Commissione di partecipazione per le Attività Sportive e che dimostrano di promuovere il
proprio sport sul territorio comunale.
Per le strutture annesse alle scuole, il presente garantirà l'uso in concessione, esclusivamente dopo
lo svolgimento delle attività scolastiche, previa acquisizione del parere favorevole dei competenti
Organi scolastici ai sensi delle normative vigenti.

ART. 2 - MODALITA' PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE
STRUTTURE SPORTIVE CON LE ATTREZZATURE ED IMPIANTI AD
ESSE CONNESSE
L'uso delle strutture può essere concesso sia in forma continuativa sia in forma occasionale.
Sia per la concessione in forma continuativa che occasionale è fatto divieto assoluto indire una
qualsiasi manifestazione all'interno delle strutture sportive di cui al precedente art. 1. senza la
preventiva autorizzazione comunale.
Qualsiasi materiale, attrezzatura ecc. dovesse necessitare all'attività da svolgere presso la struttura,
potrà essere portata all'interno della stessa, solo previa autorizzazione da parte del responsabile
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comunale dell'ufficio sport e tempo libero. A tal fine, si dovrà presentare richiesta scritta,
contenente un elenco dettagliato di tutto il materiale, riportante anche il relativo tempo di giacenza.

- FORMA CONTINUATIVA
L'uso delle strutture in forma continuativa, per l'intera stagione agonistica, è consentito a Società
Sportive, Associazioni Sportive e Gruppi Sportivi, che hanno per statuto lo scopo di realizzare
attività sportiva, culturale, sociale e civile e non perseguono fini di lucro.
Le domande di concessione per l'utilizzo continuativo dovranno essere presentate
all'Amministrazione Comunale entro la fine del mese di giugno d'ogni anno e dovranno indicare:
- Denominazione della Società, Associazione o Gruppo Sportivo richiedente;
- Generalità del presidente o del legale rappresentante;
- Strutture oggetto di concessione;
- Periodo e orari di durata della concessione;
- Finalità di utilizzo delle strutture;
Alla domanda dovrà essere allegata una copia dello statuto societario, secondo le normative vigenti,
se non già depositato agli atti dell'amministrazione comunale.
Entro il 31 del mese di Luglio l'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di
partecipazione per le Attività Sportive, definirà il calendario per la concessione di utilizzo delle
strutture in base alla graduatoria di preferenza così articolata:
- Società appartenenti alla Commissione di partecipazione per le Attività Sportive città di Cassano
Magnago;
- Società che promuovono il proprio sport sul territorio della città di Cassano Magnago;
- Caratteristiche e dimensioni della struttura, in relazione all'attività da svolgere;
- Società che partecipano ai campionati federali;
- Serie del campionato della squadra maggiore;
- Numero delle squadre iscritte ai vari campionati;
- Numero degli atleti tesserati;
- Anni di attività e presenza nel nostro comune.
In caso di saturazione delle strutture, gli allenamenti per ogni squadra iscritta ai vari campionati
saranno limitati ad un numero massimo di tre la settimana, della durata massima di un'ora e trenta
minuti ciascuno, ad eccezione delle squadre che militano nella serie nazionale seniores.
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- FORMA OCCASIONALE
L'uso delle strutture in forma occasionale, per lo svolgimento di singole manifestazioni a carattere
sportivo o culturale, è consentito a tutti coloro che ne faranno richiesta scritta, almeno trenta giorni
prima della data fissata per la manifestazione.
La richiesta dovrà essere inoltrata all'Amministrazione comunale.
L'Amministrazione comunale valuterà le richieste, compatibilmente con la disponibilità della
struttura, sulla base della valenza istituzionale della richiesta stessa.
L'esito della valutazione sarà comunicato entro venti giorni dalla presentazione della richiesta e, se
lo stesso sarà positivo, sarà inviato per conoscenza al personale custode delle strutture, laddove
esista.

ART. 3 -

DEPOSITO CAUZIONALE

Ogni società, gruppo sportivo, associazione sportiva concessionaria dell'utilizzo dovrà versare
all'atto dell'autorizzazione in forma occasionale un deposito cauzionale pari a € 250,00.= , che
rimane a garanzia per eventuali danni arrecati sia alla struttura che alle attrezzature. Il deposito
cauzionale sarà restituito al termine della manifestazione.

ART. 4 - CORRISPETTIVO
SPORTIVE

PER

L'UTILIZZO

DELLE

STRUTTURE

A seconda del tipo di struttura sportiva richiesta, sarà dovuto un corrispettivo orario a titolo di
rimborso spese per la pulizia, il riscaldamento, la fornitura di energia elettrica.
Tale corrispettivo sarà stabilito annualmente dall'Amministrazione comunale con apposito atto
dell'organo competente ai sensi del vigente statuto comunale.
Il pagamento per l'utilizzo delle strutture dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento
di apposite reversali d'incasso emesse posticipatamente riferite ad ogni stagione agonistica nei
seguenti periodi: luglio/AGOSTO/SETT. -Ott/Nov/ DIC -GEN/Feb/Mar -APR/Mag/GIU.
Eventuali variazioni al programma annuale dovranno essere comunicate per iscritto
all'Amministrazione comunale entro il quindicesimo giorno del mese precedente. In caso contrario
saranno comunque addebitati gli utilizzi assegnati.

ART. 5 - CONCESSIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE A TITOLO
GRATUITO
L'utilizzo delle strutture sportive comunali è concesso a titolo gratuito nei seguenti casi;
a) Attività dei Centri Avviamento allo Sport (C.A.S.) e Formativa allo Sport;
b) Svolgimento delle partite di campionato e manifestazioni federali.
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Potrà, altresì, essere concesso a titolo gratuito l'utilizzo delle strutture sportive per manifestazioni
promozionali patrocinate dalle amministrazioni Comunale, Provinciale, Regionale e in ogni caso
senza scopo di lucro.
- Attività dei Centri Avviamento allo Sport (C.A.S.) e Formativa allo Sport
Le Società Sportive, Gruppi Sportivi ed Associazioni Sportive, che sono regolarmente iscritte alle
singole Federazioni che svolgono attività per l'avviamento allo sport, possono richiedere
all'Amministrazione Comunale l'utilizzo delle strutture sportive a titolo gratuito.
La richiesta dovrà essere inoltrata all'ufficio competente allegando:
- Dichiarazione della Federazione d'appartenenza o del CONI, nella quale si attesta lo svolgimento
regolare all'attività per l'avviamento allo sport ed il numero massimo degli iscritti per ogni singolo
educatore sportivo;
- Richiesta delle ore di utilizzo, in funzione degli iscritti all'attività sportiva CAS e/o formativa allo
sport;
- Nominativi e numero degli educatori sportivi, idonei all'insegnamento sportivo e riconosciuti
dalla Federazione o dal CONI o con qualifica scolastica d'istituto superiore, (ISEF e Laureati in
Scienze Motorie);
- Elenco degli iscritti entro tre mesi dalla data di inizio del C.A.S. fissata dall'Amministrazione
comunale.
Rimane inteso che per ottenere le strutture a titolo gratuito, l'attività CAS e/o formativa allo sport
dovrà comprendere i giovani dell'età stabilita dal CONI per ogni specifica disciplina sportiva e non
dovrà protrarsi oltre le ore 19,30.
Svolgimento partite di campionato e manifestazioni federali
Le società sportive, gruppi sportivi e associazioni sportive, che risultino regolarmente iscritte alle
singole federazioni o al CONI, possono richiedere all'amministrazione comunale l'utilizzo gratuito
della struttura per lo svolgimento delle competizioni di campionato e manifestazioni federali.
Manifestazioni promozionali patrocinate dalle amministrazioni Comunale, Provinciale, Regionale
e in ogni caso senza scopo di lucro.
Le società sportive, gruppi sportivi e associazioni, che intendono usufruire gratuitamente delle
strutture per organizzare manifestazioni promozionali o di particolare rilievo, con patrocinio
Comunale, Provinciale, Regionale e in ogni caso senza scopo di lucro, devono avere specifica
autorizzazione dall'Amministrazione Comunale.
La specifica domanda dovrà essere inoltrata all'ufficio di competenza, l'amministrazione si riserva
di comunicarne l'accettazione entro 30 giorni dal ricevimento.

ART. 6 - CONVENZIONI PER LA GESTIONE E CONDUZIONE DELLE
STRUTTURE SPORTIVE
Per eventuali intendimenti da parte dell'Amministrazione Comunale di dare in gestione e/o
conduzione delle strutture sportive comunali, saranno interpellate tutte le società appartenenti alla
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Commissione di partecipazione per le Attività Sportive e si avrà particolare riguardo a quelle che
utilizzano la struttura oggetto dell'intendimento.

ART.7 - DANNI
I danni alle strutture o ad altre attrezzature eventualmente arrecati dalle società, gruppi, associazioni
concessionarie, dovranno essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione comunale.
L'Amministrazione Comunale dopo aver effettuato dei sopralluoghi, procederà alla quantificazione
dei danni che saranno risarciti dal concessionario responsabile normalmente entro trenta giorni, in
caso di danni particolari o consistenti, i termini di risarcimento potranno subire modifiche solo a
seguito di accordi con l'Amministrazione. Nel caso di mancato risarcimento entro i termini fissati
e/o concordati, l'Amministrazione Comunale potrà estinguere immediatamente e senza nessuna
possibilità di rivalsa, il contratto di concessione d'uso di qualsiasi struttura. Inoltre determinare che
al concessionario inadempiente o alle persone ritenute responsabili, venga preclusa qualsiasi altra
forma e possibilità di utilizzo inerente strutture Comunali.

ART. 8 -

DIVIETI

E' vietato occupare ambienti diversi da quelli indicati nella concessione, qualora fosse verificata la
violazione di questa disposizione, la stessa potrebbe comportare la revoca della concessione.
Non è consentito l'accesso nella struttura al pubblico, durante lo svolgimento degli allenamenti, se
non invitato espressamente dai responsabili concessionari.
E' vietato introdurre all'interno delle strutture veicoli di qualsiasi genere se non negli spazi
autorizzati.
E' vietato nei perimetri esterni ed interni delle strutture introdurre animali anche se tenuti al
guinzaglio.
E' fatto divieto assoluto dare in affidamento ore concesse per l'utilizzo della Struttura Sportiva a
terzi. Salvo la possibilità di scambio alla pari tra le società concessionarie della stessa struttura e
che comunque non comportino nessuna variazione contabile, previa segnalazione scritta all'ufficio
di competenza almeno quarantotto ore prima.

ART. 9 -RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE E COSE
Il concessionario è tenuto ad usare la struttura a lui concessa con la dovuta diligenza, onde evitare
danni di qualsiasi genere.
Il concessionario solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità, per intero
e senza riserve od eccezioni.
In determinati casi, l'Amministrazione Comunale può richiedere la stipula di una polizza
assicurativa prima del rilascio della concessione.
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ART. 10 -VIGILANZA E CONTROLLO DURANTE LE MANIFESTAZIONI
Il concessionario, sia durante le partite che durante manifestazioni di vario genere dovrà
provvedere, a sua cura e spese, al regolare servizio di controllo e vigilanza sia all'interno sia
all'esterno della struttura a lui concessa.
La vigilanza dovrà proseguire sino al completo sgombero delle strutture da parte degli spettatori e
degli sportivi.
Per quanto riguarda la vendita dei biglietti durante le manifestazioni, sarà cura del concessionario
organizzarsi con un servizio regolare di vendita, secondo le norme vigenti in materia.

ART. 11 -PRESCRIZIONI DI LEGGE O SIMILI
Il concessionario dovrà munirsi dei prescritti nulla osta della P.S. e della S.I.A.E., impegnandosi
all'osservanza delle disposizioni relative, esibendoli a richiesta dell'amministrazione comunale.

ART. 12 -PUBBLICITA'
E' consentito all'interno delle strutture sportive l'affissione di cartelloni, striscioni pubblicitari.
L'affissione di tali pubblicità sarà disciplinata da un apposito regolamento.
Durante le manifestazioni è permessa la diffusione di annunci pubblicitari

ART. 13 -TRASMISSIONI TELEVISIVE
Per permettere la registrazione e/o la diretta delle trasmissioni televisive durante le manifestazioni
all'interno delle strutture concesse, i concessionari dovranno preventivamente richiedere
l'autorizzazione all'Amministrazione Comunale, che si riserva la facoltà di richiedere un eventuale
contributo in conto spese, a titolo rimborso per eventuali consumi di energia, valutando di volta in
volta le richieste avanzate.

ART. 14 -STRUTTURE SPORTIVE ALL'APERTO
L'utilizzo delle strutture sportive all'aperto, indicate nell'Art.1. del presente regolamento, sarà
disciplinato dalle apposite convenzioni stipulate con le società sportive interessate.
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