Comune di Boschi Sant’Anna
Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO
DEL CAMPO DI CALCIO
E DELL’ANNESSO DEFIBRILLATORE
SEMIAUTOMATICO ESTERNO
APPROVATO CON D.C.C. N. 26 DEL 25/07/2017

Art.1) FINALITA' E UTILIZZO
Il presente regolamento stabilisce le modalità di autorizzazione all'utilizzo temporaneo del
campo di calcio e spogliatoi siti in Via Olmo, 11 A-B di proprietà del Comune di Boschi di S.
Anna.
L’utilizzo è finalizzato a promuovere le pratiche sportive quali strumenti di benessere ed
equilibrio della persona, favorendo la pratica dello sport a tutti i cittadini, società gruppi, enti
di promozione sportiva stabilendo i principi e le modalità per l’assegnazione e l’utilizzo degli
spazi comunali ed uso della attività sportive e del tempo libero.
Art.2) MODALITA’ DI GESTIONE
IL Comune di Boschi Sant’Anna gestisce il campo da calcio nei seguenti modi:
- In forma diretta;
- In forma indiretta, mediante affidamento della gestione del campo sportivo a soggetti terzi e
attraverso le modalità di affidamento secondo la normativa nazionale e regionale vigente in
materia.
Art. 3) SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'UTILIZZO
In caso di gestione in forma diretta del campo sportivo, l'utilizzo sia per uso temporaneo che
annuale è concesso prioritariamente secondo il seguente ordine:
- Ad società, enti di promozione sportiva, associazioni, o gruppi che siano regolarmente
costituiti e affiliati a federazioni del C.O.N.I senza fine di lucro, aventi sede nel comune di
Boschi Sant’Anna;
- Ad società, enti di promozione sportiva, associazioni, o gruppi che siano regolarmente
costituiti e affiliati a federazioni del C.O.N.I senza fine di lucro, non aventi sede o non
operanti nel Comune di Boschi Sant’Anna;
- Altri Enti di promozione sportiva, società e associazioni, che svolgano la propria attività
sportiva senza alcun fine di lucro aventi sede e operanti nel Comune di Boschi Sant’Anna;
- Altri Enti di promozione sportiva, società e associazioni, che svolgano la propria attività
sportiva senza alcun fine di lucro non aventi sede e operanti nel Comune di Boschi
Sant’Anna;
- Ai singoli privati.
Art. 4) DOMANDA DI UTILIZZO TEMPORANEO
Gli interessati presentano domanda di utilizzo temporaneo all'Ufficio di Segreteria/Area
Amministrativa dell’ Ente preposto alla gestione del campo da calcio, mediante compilazione
di apposito modulo, allegato sub A).
Le domande per l'utilizzo periodico/continuativo dovranno essere presentate entro il 30 luglio
dell'anno precedente. Le domande per usi occasionali dovranno pervenire almeno 10 giorni
prima dell'evento.
La domanda dovrà indicare:
- Denominazione dell’associazione e sede legale;
- Nominativo e indirizzo del responsabile, codice fiscale o partita I.V.A;
- Dichiarazione di impegno a sostenere le spese di copertura economica per eventuali danni
causati;

-

il calendario di utilizzo con i giorni e le ore e dovrà essere sottoscritta dal soggetto fisico o
giuridico, che assume la responsabilità civile e penale, inerente l'utilizzo dell'impianto e di
tale assunzione di responsabilità, la domanda dovrà contenere dichiarazione esplicita con
l'impegno ad organizzare le attività in modo da prevenire danni a persone e a cose.
- Possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile contro Terzi, (solo per domande di
utilizzo periodico/continuativo).
Nel caso di Enti o associazioni la domanda dovrà essere presentata dal Legale Rappresentante.
Nel caso di più domande per l'uso della struttura nel medesimo orario, l'Ufficio darà la priorità
in base alla cronologia della presentazione delle domande al protocollo.
Il richiedente ritirerà le chiavi dell’impianto, dall'incaricato dell'amministrazione prima
dell'utilizzo e dovrà riconsegnarle al termine dell'attività.
In sede di presentazione della domanda di utilizzo della struttura, il richiedente inoltre all’atto
di presentazione della domanda ricevuta copia e presa visione, sottoscriverà il presente
regolamento.
L’autorizzazione all’utilizzo dell’impianto sportivo sarà rilasciata dal Responsabile del
Servizio competente a seguito del pagamento della corrispondente tariffa d’uso approvata dalla
Giunta Comunale.
Art. 5) TARIFFE
La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, fissa le tariffe d'uso del campo di calcio.
La Giunta potrà, a suo insindacabile giudizio, concedere gratuitamente l'utilizzo per particolari
manifestazioni aventi finalità altamente educative o assistenziali.
La Giunta si riserva l’utilizzo dell’impianto sportivo per finalità istituzionali o per promuovere
o patrocinare iniziative; in questo caso il soggetto a cui è stato concesso l’utilizzo dell’impianto
sportivo, avvisata per tempo, dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione la struttura
sportiva.
Art. 6) UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
La concessione dà titolo ad utilizzare gli impianti esclusivamente per le attività autorizzate,
entro i tempi indicati nella concessione stessa. Gli spazi e le attrezzature devono essere utilizzati
in modo proprio ed in particolare gli utilizzatori dovranno accertarsi che:
- Tutte le luci siano spente (servizi e corridoi compresi);
- Siano chiuse a chiave le porte di accesso ai locali spogliatoi;
- Non sia rimasta alcuna persona all'interno della struttura;
- Lasciare gli impianti puliti ed in ordine come ricevuti in consegna
Art. 7) RESPONSABILITA'
Il Comune risponde per la conformità dell'impianto e dell'attrezzatura alle norme di sicurezza.
L’utilizzatore assume la responsabilità per eventuali danni alle strutture e alle attrezzature di
proprietà del Comune, nonché per danni a persone o cose terze che dovessero derivare dalla
condotta degli utilizzatori nelle ore assegnate., impegnandosi a comunicare prontamente
all’Amministrazione Comunale gli eventuali danni cagionati.

Art. 8) CONTROLLI
L'amministrazione comunale, per assicurarsi che la gestione delle strutture avvenga nel rispetto
del presente regolamento, può disporre in qualsiasi momento verifiche.
Art. 9) REVOCA
Il responsabile del Servizio, potrà revocare l’autorizzazione all’utilizzo temporaneo nei
confronti dei concessionari che non rispettassero le norme del presente Regolamento o nel caso
in cui l’attività da essi svolta sia di disturbo alla quiete e all’ordine pubblico. In particolare, sarà
proposta la revoca per gli utilizzatori che non provvedano alla corretta chiusura dei locali o allo
spegnimento di luci e riscaldamento al termine delle attività, qualora tali episodi siano oggetto
di contestazione per più di due occasioni.
Art 10) UTILIZZO DEL DEFRIBILLATORE
I soggetti legittimati all’utilizzo dell’impianto sportivo campo da calcio di cui all’art 3 del
presente regolamento dovranno indicare all’atto della richiesta di utilizzo la persona idonea a
svolgere il compito di “primo soccorso” attraverso il Defibrillatore Semiautomatico Esterno
(DAE). La figura individuata dovrà esser presente durante le attività sportiva;
Ogni associazione/società sportiva è comunque responsabile della presenza e del regolare
funzionamento del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE), nonché di segnalarne
l’uso, il malfunzionamento e ogni altra evenienza tale che possa pregiudicarmene l’immediato
uso;
Ad ogni soggetto utilizzatore sarà consegnata una chiave dell’armadietto contenente il
Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE), e se ne assumerà la responsabilità in merito
durante il periodo di utilizzo dell’impianto sportivo;
Il Comune è esonerato da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando"
derivante dal rapporto intercorrente tra lo stesso ed i partecipanti/associati che prendono parte
alle attività sportive-ludiche-motorie organizzate dall’Associazione in oggetto ed al
regolare utilizzo pubblico dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del numero
di persone che, ai sensi di legge, possono avere accesso ad esso, l'incolumità delle persone
medesime, compresa la verifica dell’idoneità fisica-sanitaria e, per quanto di propria
competenza, l’ordine pubblico e la sicurezza degli impianti anche tecnologici dati in
concessione.
ART.11) ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all’albo
pretorio.

ALLEGATO A) al Regolamento
OGGETTO: RICHIESTA UTILIZZO CAMPO DI CALCIO DI BOSCHI SANT’ANNA
SPETT.LE
COMUNE DI BOSCHI S. ANNA
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a a
___________________ il _______________________________________________________, in
qualità
di
Presidente/Legale
Rappresentante
dell’Associazione/ditta
_________________________________________________________________________ con sede
legale
in
________________________
Via
_________________________
Tel.
_________________
codice
fiscale
_________________________
partita
IVA
________________- OBBLIGATORI
CHIEDE

L’UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCIO PER LA DURATA DI

□ H 2.00 euro________
□ H. 4.00 euro _______
□ H. ___ euro _______

L’UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCIO COMPRESI SPOGLIATOI E PULIZIE PER LA
DURATA DI
□ H 2.00 euro________

□ H. 4.00 euro _______
□ H. ___ euro _______
PER IL GIORNO __________________ O I GIORNI ___________________________________
OPPURE
IL
PERIODO
DAL
____________________________
AL
_______________________________ DALLE ORE ________________ ALLE ORE _________.
A tal fine DICHIARA:
1) Di aver preso visione del regolamento di utilizzo, approvato con D.C.C. n. ______del________; 2)
Di aver preso visione delle strutture e di ritenerle idonee all’utilizzo.
3) Di assumere la responsabilità per il corretto utilizzo della struttura e delle attrezzature.
4) Di assumere la responsabilità per eventuali danni agli impianti di proprietà del Comune che dovessero derivare o
essere prodotti dalla condotta degli utilizzatori.
5) Di assumere la responsabilità per eventuali danni a persone ed a cose che dovessero derivare dalla condotta degli
utilizzatori;
6) La persona idonea a svolgere il compito di primo soccorso attraverso il Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE)
è il Sig. __________________________.

BOSCHI S.ANNA, _____________
IL RICHIEDENTE
__________________________

Allega copia polizza assicurativa di responsabilità civile contro terzi (solo in caso di utilizzo
periodico/continuativo)

