REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI CAMPI SPORTIVI DI CALCIO A 11 GESTITI
DIRETTAMENTE DAL COMUNE
(approvato con delibera Consiglio comunale n. 50 del 11.09.2014)
ART. 1 - Oggetto del regolamento
Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina la Concessione in uso da parte del Comune degli impianti sportivi
di cui al successivo art.3.
ART.2 Finalità e modalità di gestione
L'Amministrazione Comunale, applicando i criteri fissati nel presente regolamento, si pone l’obiettivo di soddisfare gli
interessi generali della collettività adottando le misure atte a favorire le associazioni sportive operanti nel territorio
comunale che svolgono la loro attività a favore dello sviluppo dei settori giovanili.
L’Amministrazione Comunale s’impegna ad attuare, anche attraverso ulteriori interventi specifici come tariffe agevolate
sull'uso orario delle strutture, le misure necessarie per il raggiungimento delle finalità indicate dal presente articolo a
favore della propria comunità.
ART. 3 - Indicazione e utilizzo
utilizzo degli impianti sportivi oggetto della presente disciplina
Gli impianti sportivi per la pratica del calcio a 11 oggetto della presente disciplina, di seguito per brevità definiti
“impianti sportivi”, sono:
• Campo da calcio del Comunale “Gardenghi” sito in Viale 2 Giugno 6
• Campetto da allenamento del capoluogo sito in Viale 2 Giugno 16
Gli impianti si intendo comprensivi di annesse strutture ed attrezzature connesse e pertinenziali .
Tali impianti per tipologia possono definirsi mono-disciplinari ovvero destinati prevalentemente ad una unica disciplina
sportiva (ossia il calcio a 11) e possono essere concessi in uso principalmente per campionati, allenamenti e corsi.
Possono fruire della concessione in uso dei suddetti impianti tutti i soggetti sportivi del territorio comunale legalmente
costituiti, che ne facciano formale richiesta nel rispetto delle norme generali fissate dal presente regolamento, per
attività, iniziative e manifestazioni di carattere sportivo,con priorità ai soggetti che svolgano tali attività con i giovani
residenti nel territorio comunale.
Subordinatamente alla destinazione principale, gli impianti possono essere concessi anche ad altri soggetti ed anche
per manifestazioni di varia natura purché l’impianto risulti idoneo allo svolgimento di tali manifestazioni, ovvero per
destinazioni diverse compatibili con le caratteristiche degli impianti stessi.
ART. 4 - Modalità di presentazione delle domande di concessione in uso
Le domande per l’utilizzo degli impianti sportivi devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del richiedente e
compilate in ogni loro parte utilizzando i modelli forniti dal Comune
Il richiedente, ai sensi di legge e sotto la propria personale responsabilità , dovrà attestare:
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a) di utilizzare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in
modo da restituirli, alla scadenza della concessione in uso, nello stesso stato in cui sono stati concessi;
b) di riconsegnare l’impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d’uso, di sistemare al
termine delle attività le attrezzature usate nell’ordine in cui si trovavano all’inizio delle stesse e di non installare
attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse in uso;
c) di provvedere a proprie spese alla definizione delle righe nel campo da calcio necessarie per lo svolgimento
dell'attività di calcio a 11;
d) di provvedere alla pulizia e igienizzazione degli spogliatoi e dei servizi igienici dopo l'uso, con le modalità
indicate nell’allegato alla concessione.;
e) di segnalare tempestivamente ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli
attrezzi concessi in uso
f) di assumere la piena responsabilità in merito alla idoneità fisico-sportiva degli atleti ad esercitare l'attività
delle singole discipline sportive;
g) di assicurare sempre, durante l’uso dell’impianto e delle attrezzature, la presenza di un dirigente o di un
allenatore, quale responsabile della concessione;
i) di usare l'impianto sportivo comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell’atto di concessione in uso e di
non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature
annesse;
j) di assumersi la piena responsabilità di tutti i danni che possano essere arrecati all'impianto, agli accessori e
alle pertinenze, anche da parte di terzi, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall’uso, anche se
improprio, dell’impianto e/o delle attrezzature;
k) di sollevare il Comune di Castel Guelfo di Bologna da ogni responsabilità per infortuni e/o danni di qualsiasi
genere che possano derivare durante le attività sportive e/o extra sportive ai responsabili delle
società/associazioni, agli organizzatori e dirigenti, agli atleti, ai partecipanti, agli accompagnatori ed a terzi,
comprese le società ospiti, in conseguenza dell’uso dell’impianto e/o delle attrezzature;
l) di provvedere a propria cura e spese, in occasione di partite ,eventuali manifestazioni ed eventi con presenza
di pubblico, ai servizi di guardaroba e biglietteria, alla disciplina ed al controllo degli ingressi, alla sorveglianza,
ai servizi d’ordine, antincendio, di autoambulanza e simili, di provvedere alle pulizie di tutte le aree interessate;
m) di dotarsi di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività;
n) di svolgere nell’impianto sportivo attività senza fini di lucro.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione :
•

copia dell’atto costitutivo e dello statuto della Società/Associazione (non in possesso del Comune, o in caso di

eventuali variazioni sostanziali - es.: legali rappresentanti, indirizzi)
•

Scheda richiesta turni per ogni squadra partecipante alle attività sportive con indicazione dei nominativi
completi dei tesserati (iscritti per la Scuola Calcio di Avviamento allo Sport) e dati anagrafici,predisposta su
apposito modulo, con attestazione di avere acquisito il consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs.
196/2003.

Prima del rilascio della concessione la società/associazione dovrà presentare:
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•

copia di idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose, derivanti dallo
svolgimento dell’attività sportiva e comunque dall’utilizzo della struttura;
• in caso di svolgimento di attività agonistica, copia della avvenuta iscrizione al campionato da disputare.
E’ possibile indicare una preferenza giornaliera ed oraria per i giorni di allenamento per ogni squadra della
società/associazione.
Al fine di consentire la corretta definizione dei turni, degli spazi e degli orari, le domande di concessione in uso degli
impianti sportivi, per attività occasionale e/o continuativa nel corso dell’anno, devono pervenire all’Ufficio protocollo del
Comune, pena il non accoglimento dell’istanza:
a. nei termini indicati nell’avviso pubblico appositamente predisposto e pubblicato all’albo pretorio on line e sul
sito web del Comune nella sezione Bandi e Gare,indicativamente entro il mese di giugno, per le richieste
finalizzate ad ottenere concessioni in uso relative all’intera annata sportiva. La concessione avrà comunque
validità dal 1 settembre al 31 agosto dell’anno successivo;
b. almeno 20 giorni prima dell’avvio di qualsivoglia attività, per le richieste connesse allo svolgimento di
manifestazioni e tornei di breve durata (comunque non superiore a 30 giorni) o allo svolgimento di qualsiasi
altra attività compatibile con la destinazione d’uso degli impianti.
L’Amministrazione può concedere in uso gli impianti per le istanze pervenute fuori termine nel caso in cui queste non
compromettano il regolare svolgimento dell’attività sportiva già programmata.
Il Comune si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni effettuale in sede di
formulazione della domanda, con le modalità e per gli effetti previsti dalla normativa vigente., Qualora dal controllo
emerga la non veridicità e/o difformità del contenuto della dichiarazione, relativamente ad elementi sostanziali ai fini
della valtuazione della domanda, conseguirà l’esclusione dalla graduatoria di assegnazione e nel caso di assegnazione
già avvenuta la revoca della concessione d’uso, oltre agli effetti della L 445/2000.
ART. 5 - Criteri di assegnazione
L'assegnazione, degli spazi di utilizzo degli impianti di cui all’ art.3, è effettuata prioritariamente alle
Associazioni/Società sportive iscritte al Registro CONI per il calcio a 11, che abbiano attivato almeno 1 scuola calcio per
l’avviamento allo sport, con almeno 10 bambini/e residenti nel Comune di Castel Guelfo di Bologna e abbiano
l’iscrizione al campionato di almeno una squadra di categoria giovanile. (Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi)
Tenuto conto che il piano di utilizzo degli impianti è il seguente:
Campo da Calcio capoluogo “Gardenghi”
“Gardenghi”
Stagione sportiva settembresettembre-giugno
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Scuole

Scuole

Scuole

Scuole

scuole

Pratica
sportiva

Pratica
sportiva

Pratica
sportiva

Pratica
sportiva

Pratica
sportiva

Sabato

domenica

Partite

Partite

Dalle ore
alle ore
8 –13

15,3015,30-23
(*)

Allenamenti Allenamenti

Allenamenti

Allenamenti

Allenamenti

(*) l’utilizzo medio giornaliero nella fascia oraria indicata non deve superare le 4 ore per un massimo di 4 giorni a
settimana, oltre alle partite del sabato e della domenica, al fine di mantenere l’impianto in buono stato.
Campetto da allenamento capoluogo
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Stagione sportiva settembresettembre-giugno
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

domenica

Dalle ore
alle ore

15,3015,30-23
(*)

Pratica
sportiva

Pratica
sportiva

Allenamenti
Allenamenti Allenamenti

Pratica
sportiva

Pratica
sportiva

Pratica
sportiva

Allenamenti

Allenamenti

Allenamenti

Il presente impianto è utilizzato in alternativa al campo principale al fine di mantenere l’impianto in buono stato
Fermo restando la priorità di cui al comma 1, in presenza di più domande di concessione si procederà ad effettuare una
graduatoria di assegnazione secondo i seguenti criteri:
Criteri:
a) valutazione della capacità di promozione delle attività giovanili (max. punti 50)
50)
•
Scuola calcio per l’avviamento allo sport (con un minimo di 12 iscritti): 14 pt
•
Squadra di Pulcini 12 pt
•
Squadra Esordienti: 11 pt
•
Squadra Giovanissimi: 7 pt
•
Squadra Allievi: 6 pt
b) valutazione del fattore territorialità (max punti 30)
Saranno assegnati i seguenti punteggi se, per la stagione sportiva per la quale si chiede l'assegnazione, le squadre:
scuola per l'avviamento al calcio e pulcini (parametro per la valutazione una rosa di 12 tesserati/iscritti), esordienti,
giovanissimi e allievi (parametro per la valutazione una rosa di 18 tesserati) della società/associazione abbiano, nel
loro complesso:
La percentuale dei tesserati/iscritti residenti a Castel Guelfo sarà calcolata con la seguenti formula, prendendo a
riferimento, sia al numeratore che al denominatore, le squadre proposte:
(n. ___ avviamento allo sport + n. ____ pulcini + n.____ esordienti + n: ___ giovanissimi + n. ___ allievi)
percentuale=-------------------------------------------------------------------------------------------------------------( n. 12 avviamento allo sport + n. 12 pulcini + n.18 esordienti + n: 18 giovanissimi + n. 18 allievi)

dal 0 al 40% di tesserati/iscritti residenti a Castel Guelfo di Bologna
dal 41 al 60% di tesserati/iscritti residenti a Castel Guelfo di Bologna
dal 61 al 80% di tesserati/iscritti residenti a Castel Guelfo di Bologna
dal 81 al 100% di tesserati/iscritti residenti a Castel Guelfo di Bologna

------punti
------punti
------punti
------punti
------punti
------punti
------punti
------punti

x 100

5
10
20
30

c) valutazione della professionalità (max punti 8)
Saranno valutati i seguenti elementi riferiti alle squadre giovanili (scuola di avviamento allo sport, pulcini, esordienti,
giovanissimi allievi):
• Per ogni allenatore con Laurea in Scienze Motorie, ISEF, o simili, o patentino FIGC + 2 pt
•
Per ogni allenatore con altro patentino + 1 pt
d) - valutazione della continuità sportiva (max punti 12)
Saranno valutatati i seguenti elementi:
Presenza di giocatori tesserati per la stagione in corso, residenti a Castel Guelfo di Bologna che abbiano disputato nei
campionati delle Federazioni Sportive riconosciute dal CONI almeno 4 partite totali nelle ultime 2 passate stagioni
calcistiche in campionati di calcio a 11:
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(Parametro di valutazione una rosa di 18 iscritti). La percentuale dei tesserati/iscritti residenti a Castel Guelfo he abbiano
disputato nei campionati delle Federazioni Sportive riconosciute dal CONI almeno 4 partite totali nelle ultime 2 passate
stagioni sarà calcolata con la seguenti formula, prendendo a riferimento, sia al numeratore che al denominatore, le
squadre proposte:
(n. ___ giocatori tesserati residenti a Castel Guelfo di Bologna )
percentuale=---------------------------------------------------------------------( n. 18 giocatori) x n. _____ squadre

dal 0 al 60% di giocatori tesserati/iscritti
dal 61 al 80% di giocatori tesserati/iscritti
dal 81 al 100% di giocatori tesserati/iscritti

x 100

------punti
------punti 3
------punti
------punti 6
------punti
------punti 12

In caso di parità sul punteggio totale di due o più società/associazioni, sarà data precedenza alle Società/Associazioni
sportive già presenti ed attive sul territorio con le proprie attività nella passata stagione sportiva.
ART. 6 - Definizione calendari per la concessione d’uso
I calendari di utilizzo degli impianti sono formulati in via definitiva dall’amministrazione comunale e resi noti, di norma,
agli utenti almeno 5 giorni prima della data di inizio della concessione d’uso.
Si provvederà ad assegnare gli spazi secondo le priorità e l’ordine della graduatoria come sopra definiti, fino alla
capienza massima dell’impianto.

Nella definizione del calendario si dovrà tenere conto dei tempi necessari per gli interventi di pulizia/sanificazione degli
spogliatoi.
Esaurite le richieste della società/associazione risultata al primo posto, si procederà ad attribuire le eventuali
residue disponibilità secondo l'ordine della guaduatoria, privileggiando comunque le squadre giovanili.
Non si procederà ad ulteriori assegnazioni nel caso in cui la disponibilità residua sul monte ore totale di utilizzo
dell’impianto (16 ore settimanali) sia inferiore alle 4 ore settimanali.
L’amministrazione ha altresì facoltà di convocare i soggetti o i referenti delle società interessati alla fruizione dello stesso
impianto sportivo, al fine di ottimizzare e coordinare gli orari e gli spazi di utilizzo.
Nessuna concessione può essere reclamata da soggetti che siano privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento.
Art.7 - Norme di accesso e di responsabilità Le Associazioni/Società sportive e comunque tutti i soggetti autorizzati all’utilizzo degli impianti sono responsabili della
disciplina e del comportamento dei rispettivi iscritti e delle persone che per essi si dovessero introdurre negli stessi
impianti. In relazione a ciò le Associazioni/Società sportive sollevano l’amministrazione da ogni e qualsiasi
responsabilità conseguenti a tali rapporti. Sono inoltre responsabili di qualsiasi danno od inconveniente che possa
derivare alle persone e alle cose a seguito dell’uso dell’impianto, sollevando quindi l’amministrazione da ogni
responsabilità diretta od indiretta dipendente dall’uso dell’impianto.
Ai fini di garanzia di quanto previsto al comma precedente le Associazioni/Società sportive sono tenute a sottoscrivere
una polizza di assicurazione a copertura di eventuali danni a persone con adeguati massimali.
Il Comune di Castel Guelfo, anche avvalendosi dell'ausilio di propri incaricati, il cui nominativo dovrà essere
preventivamente comunicato alle società /associazioni concessionarie, ha libero accesso in ogni orario ed ha facoltà
di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento ritenuto
pregiudizievole al buon funzionamento dell’impianto e dell’attività che vi si svolge.
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L’eventuale installazione o introduzione negli impianti da parte del Concessionario di attrezzature di qualsiasi tipo, che
si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività all’interno dell’impianto, deve essere preventivamente autorizzata
dell’amministrazione comunale, ed è da ritenersi a cura e spese del Concessionario medesimo. I relativi montaggi e
smontaggi, devono avvenire nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell’impianto per
le attività che precedono o seguono quella considerata.
Gli attrezzi mobili del Concessionario possono essere depositati e lasciati esclusivamente all'interno di spazi appositi,
che l'Amministrazione comunale può individuare e assegnare. L'Amministrazione comunale non è responsabile di
eventuali danni e/o furti del materiale lasciato in deposito.
Art. 8 - Sospensione e revoca della concessione d’uso.
Il verificarsi di una delle seguenti condizioni comporta, in relazione alla gravità, la revoca o la sospensione della
concessione in uso:
• Inosservanza delle norme stabilite dal presente Regolamento e dall’atto di concessione;
• Aver causato danni di particolare rilevanza e gravità;
• Aver installato e/o modificato l’attrezzatura dell’impianto senza le dovute autorizzazioni;
• Rilevanti motivi di interesse pubblico senza che il concessionario possa nulla eccepire o pretendere a
qualsiasi titolo;
• Indisponibilità dell’impianto per cause di forza maggiore e/o per l’esecuzione di interventi significativi di
manutenzione o modifica;
• Mancata utilizzazione dell’impianto da parte del concessionario per oltre un mese o per oltre il 50% dei
turni concessi mensilmente;
• Utilizzazione dell’impianto con modalità o finalità o per attività diverse da quelle dichiarate nella richiesta;
• Mancato pagamento delle tariffe d’uso dovute trascorsi 10 giorni dal ricevimento dell’intimazione alla
regolarizzazione effettuata a mezzo di raccomandata A.R. o al ripetersi di situazioni di ritardato
pagamento nell’arco di una stessa stagione sportiva.
La revoca e la sospensione della concessione in uso è disposta dal responsabile del servizio.
Art. 9 – Criteri per la determinazione delle tariffe di utilizzo degli impianti.
Per l’uso degli impianti, di cui al presente regolamento, è previsto il pagamento di un corrispettivo determinato con
deliberazione della Giunta Comunale.
Il corrispettivo di norma è pagato:
•
anticipatamente con cadenza bimestrale da parte delle società/associazioni che svolgono attività per
l’intera stagione sportiva;
•
anticipatamente nel caso di assegnazioni per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata;
Le tariffe sono differenziate in base ai criteri di età e di residenza dei tesserati che utilizzano gli impianti.
L'uso degli impianti è concesso a titolo gratuito
• alle squadre giovanili (scuola di avviamento allo sport, pulcini, esordienti, giovanissimi, allievi) che abbiano dei
tesserati/iscritti residenti a Castel Guelfo di Bologna;
• alle scuole del territorio comunale che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico;
• alle Associazioni affiliate al Comitato Italiano Paraolimpico e le Associazioni che organizzano attività sportive
per anziani e per categorie svantaggiate, limitatamente alle attività in favore di tali categorie di soggetti e
previa verifica dello statuto e dell’atto costitutivo;
L’uso degli impianti è concesso dietro pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta comunale a:
•

tutte le altre squadre non facenti parte delle categorie individuate dal comma precedente, con un criterio di
scontistica che tenga conto dell'impegno della società /associazione a favore dello sviluppo delle attività
giovanili;
6

•

A tutte le richieste per gli altri soggetti non elencati nei commi precedenti.

Per eventi sportivi di rilevanza nazionale od internazionale e con forte ricaduta di immagine e di pubblicità per il
Comune di Castel Guelfo di Bologna, la Giunta Comunale può eccezionalmente concedere l’uso dell’impianto sportivo a
titolo gratuito.
Art. 10 - Disposizioni finali
Lo sfruttamento pubblicitario degli impianti sportivi e degli spazi sportivi deve essere preventivamente autorizzato dal
Comune ed in regola con la normativa vigente in materia di imposta sulla pubblicità.
Il concessionario si impegna all’apertura giornaliera del campo di calcio, domenica inclusa, negli orari concordati con
l’Amministrazione Comunale, da esporre al pubblico all’ingresso della struttura e in ogni altro luogo ritenuto utile al fine
di informarne gli utenti.
Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione e verrà pubblicato all’albo
Pretorio del Comune di Castel Guelfo di Bologna per quindici giorni consecutivi dopo la sua entrata in vigore.
In quanto disciplina speciale il presente regolamento sostituisce, relativamente agli impianti sportivi di cui all’art. 3 il
regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Castel Guelfo di Bologna
approvato con delibera Consiglio Comunale n. 57 del 18.09.2006.
Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel regolamento per la gestione
e l’uso degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Castel Guelfo di Bologna approvato con delibera Consiglio
Comunale n. 57 del 18.09.2006.
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