COMUNE DI MANIACE
Provincia di Catania

REGOLAMENTO D’USO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° ___DEL ___/___/____

COMUNE DI MANIACE
Provincia di Catania

REGOLAMENTO D’USO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI
Articolo 1
Lo sport è un servizio sociale primario, componente essenziale per la formazione fisica e morale del
cittadino; pertanto al fine di favorire la pratica sportiva di massa, l’uso degli impianti sono concessi
senza preclusioni, con precedenza per i residenti del Comune, a Enti, associazioni o gruppi che non
abbiano scopo di lucro.
Le attività fisico-sportive promosse dalle Scuole Elementare e Media avranno priorità rispetto alle
richieste d’uso degli impianti da parte di altri Enti, Gruppi o Associazioni.
Articolo 2
L’orario di apertura e di chiusura degli impianti e l’attività all’interno dei medesimi saranno
coordinati e disciplinati dall’Amministrazione Comunale, Assessorato allo Sport e Tempo Libero.
Articolo 3
I richiedenti (Enti, Associazioni, Gruppi) si assumono la responsabilità del rispetto delle norme
igienico-sanitarie previste per i luoghi pubblici.
L’amministrazione si riserva il diritto di procedere ad eventuali accertamenti
Articolo 4
I praticanti l’attività sportiva nella palestra comunale devono astenersi dal circolare nell’area
riservata al gioco con calzature di qualsiasi genere, ma usare esclusivamente apposite scarpe da
ginnastica a suola liscia da indossarsi nello spogliatoio immediatamente prima dell’accesso al
campo di gioco.
Articolo 5
All’interno degli impianti negli spogliatoi , nelle docce e nei locali accessori si deve sempre
mantenere un comportamento corretto evitando sprechi di qualsiasi genere.
All’interno degli impianti è assolutamente vietato fumare, responsabili del controllo sono i
rappresentanti degli utilizzatori.
Per i rifiuti è obbligatorio l’utilizzo di appositi cestini.
Articolo 6
Nell’uso degli impianti chiunque è tenuto ad osservare tutte quelle serie di precauzioni volte ad
evitare danneggiamenti di qualsiasi genere.
Eventuali danni volontari arrecati alle attrezzature e all’arredamento saranno ripristinati a spese del
responsabile del Gruppo e/o dell’Associazione che li ha causati, nel caso in cui non vengano
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individuati i responsabili le spese saranno affrontate dall’Amministrazione Comunale la quale se
ritenuto necessario potrà revocare l’autorizzazione concessa.
L’amministrazione non si assume nessuna responsabilità per oggetti, valori e vestiario lasciati negli
impianti o negli spogliatoi.
Non si assume inoltre la responsabilità per qualsiasi incidente o infortunio che potrebbe accadere
all’interno degli impianti stessi.
Si intendono salve le responsabilità derivanti da difetti dell’impianto.
Articolo 7
Le associazioni Sportive o i Gruppi di persone che volessero usufruire degli impianti e delle sue
attrezzature, per le attività ordinarie, dovranno presentare richiesta scritta all’Amministrazione
Comunale ogni anno e comunque almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività. Per quanto
riguarda le attività straordinarie bisogna presentare istanza almeno 15 giorni prima.
Articolo 8
Le Società Sportive, Gruppi privati o Organizzatori di manifestazioni che richiedono l’uso degli
impianti devono versare un deposito cauzionale di volta in volta stabilito.
Detto deposito il cui ammontare sarà definito dalla giunta municipale sarà restituito alla scadenza
del periodo autorizzato se non rinnovato, ovvero trattenuto per rifondere eventuali danni arrecati in
seguito a valutazione dell’ufficio tecnico o inadempienze per quanto riguarda l’osservanza delle
norme igienico-sanitarie negli impianti.
Articolo 9
Le quote da versare a titolo di rimborso spese verranno stabilite annualmente dalla Giunta
Municipale, l’importo dovrà essere versato semestralmente.
Articolo 10
L’uso degli impianti è concesso fino alle ore 23.00, salvo casi eccezionali da valutare
singolarmente. Gli utenti sono tenuti a rispettare gli orari di inizio e di termine delle proprie attività
come definito in apposito calendario da concordare con l’Assessorato allo sport.
Articolo 11
L’amministrazione Comunale si riserva di concedere o di revocare, per qualsiasi violazione al
presente Regolamento, l’autorizzazione all’uso degli impianti con decisione motivata e comunicata
alle Associazioni o agli interessati.
Articolo 12
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla vigente legislazione,
nonché alle norme – ove compatibili – dello Statuto e degli altri regolamenti comunali, le cui
norme siano applicabili alle fattispecie oggetto del presente.
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