
Piano di utilizzo dell’impianto sportivo 

Allegato  alla  convenzione  per  l'Affidamento  della  gestione  degli  impianti 
sportivi Campi di Calcio siti a Vigonovo e Tombelle e Pista di Pattinaggio 
sita a Vigonovo

CAPO 1- NORME GENERALI 
Art.1- Disciplina d’uso 
Il presente Piano disciplina l’uso degli impianti sportivi di proprietà comunale, ed 
è rivolto ai fruitori degli stessi.  I gestori degli impianti sportivi convenzionati con 
l’Amministrazione sono tenuti ad applicarlo e a farlo rispettare. 

Art.2- Destinatari e utilizzo 
Gli impianti sportivi comunali sono destinati ad uso sportivo sia dilettantistico- 
amatoriale  sia  agonistico.  In  particolare  il  concessionario,  in  base  a  quanto 
stabilito  dall’Amministrazione  Comunale.  Il  concedente  si  riserva  di  usufruire 
gratuitamente,  l’uso  degli  impianti  sportivi  in  concessione,  anche  per 
manifestazione  di  natura non  sportiva,  con congruo preavviso,  al  fine  di  non 
arrecare pregiudizio alle attività del concessionario. 
Il concessionario dovrà inoltre garantire l’eventuale utilizzo gratuito dell’impianto 
sportivo alle scuole in base alla richiesta da parte del locale Istituto comprensivo, 
trasmessa dal concedente. 

Art.3- Tariffe d’uso 
L’utilizzo  dell’impianto  sportivo  avuto  in  concessione,  a  favore  delle  società 
sportive richiedenti, avviene alle tariffe approvate dal Comune di Vigonovo. Tali 
tariffe dovranno essere esposte nelle bacheche disponibili presso gli impianti. 

Art.4- Sospensione o rinvio attività sportiva 
Il concedente si riserva di sospendere o rinviare per motivate esigenze di carattere 
sportivo  o  extrasportivo  qualsiasi  attività  o  manifestazione  programmata 
nell’impianto sportivo che è di sua proprietà. 

Art.5- Accertamento delle violazioni 
La vigilanza relativa all’applicazione del presente Piano è affidata all’Ufficio Sport 
e dell’ufficio Tecnico che possono avvalersi di personale preposto alla vigilanza.
 
CAPO II- NORME D’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
Art.6- Utilizzo ed accesso 
1.  Gli  spazi  devono  essere  usati  esclusivamente  dai  soggetti  titolari  delle 
concessioni e non possono essere utilizzati in modo contrario ai fini propri di una 
struttura pubblica destinata a scopi formativi, educativi e sportivi. 
2. I frequentatori di tutti gli impianti sono tenuti a d osservare tutte le cautele 
indispensabili  nell’utilizzo degli spazi, dei locali pertinenti, degli attrezzi e degli 
spogliatoi allo scopo di evitare danneggiamenti alla struttura. 
3.È vietato subconcedere a chiunque ed a qualsiasi titolo l’uso dell’impianto; la 
subconcessione comporta la decadenza dell’assegnazione dello spazio. 



4. Per i minori, i gruppi scolastici, ed i gruppi organizzati di società sportive e 
non, l’accesso agli impianti assegnati è subordinato alla presenza di almeno un 
Dirigente,  insegnante,  allenatore  o  accompagnatore  maggiorenne,  responsabile 
per la Società o gruppo di utenti. Nel caso di utilizzo da parte delle scuole dovrà 
essere assicurata la presenza di un rappresentante della Concessionaria per tutta 
la durata dell'attività.
5.In relazione al tipo di  fondo del campo sportivo in concessione è consentito 
l’accesso al terreno di gioco/attività solo con abbigliamento non lesivo del fondo e 
comunque gli atleti in campo dovranno indossare gli equipaggiamenti prescritti 
dai relativi regolamenti. 
7.  È  vietato  danneggiare  gli  arredi  e  le  attrezzature   sportive  presenti 
nell’impianto. In caso di danni all’impianto o alle attrezzature, gli utenti ritenuti 
responsabili  saranno  obbligati  al  risarcimento,  in  difetto,  sarà  loro  vietato 
l’ingresso.  Qualora  non  sia  accertato  l’autore  del  danno,  ne  risponderà  il 
presidente  della  Società  sportiva  presente  nell’impianto  nel  momento  del 
danneggiamento. 
8. I frequentatori, atleti, accompagnatori dovranno cambiarsi esclusivamente nei 
locali a ciò destinati, tenendo la porta completamente chiusa. 
9. L’uso delle docce calde è consentito solo al termine degli allenamenti e delle 
manifestazioni e dovrà essere effettuato a gruppi, ed in tempo limitato in modo da 
eliminare qualsiasi spreco di combustibile e di energia elettrica. 
10. Gli utenti sono tenuti ad osservare in modo scrupoloso gli orari assegnati,  
salvo il caso di imprevisto prolungamento di una partita di campionato. 
11. L’accesso agli spogliatoi è consentito fino a 30 minuti prima di ogni turno di 
assegnazione  e  gli  stessi  dovranno  essere  lasciati  liberi  entro  30  minuti  dal 
termine  dell’attività  sportiva  e,  di  norma  non  oltre  le  23,30.  Tali  limiti  sono 
computati a fini della determinazione del costo di utilizzo dell’impianto diretto a 
terzi da parte della società concessionaria 
12. Ai frequentatori degli impianti con eventuali altri locali attinenti è fatto divieto 
di accedere ai locali di non pertinenza sportiva. 
13.È  vietata  la  consumazione  di  cibi  e  bevande  all’interno  degli  impianti,  ad 
eccezione delle aree eventualmente attrezzate con apposite macchine distributrici 
e/o Bar. 
14. È vietato fumare in ogni luogo chiuso degli impianti sportivi. 
15.  Ad esclusione degli  impianti  sportivi  dotati  di  apposito  parcheggio  per  gli 
utenti  e/o  portatori  di  handicap,  è  vietato  introdurre  automezzi,  motocicli, 
biciclette o qualsiasi altro veicolo. 
16.  Il  concessionario  si  riserva il  diritto  di  allontanare  o  inibire  l’accesso  agli 
impianti  di  chiunque  (frequentatori,  atleti,  allenatori)  tenga  comportamenti 
scorretti,  lesivi  in  qualsiasi  modo  dell’ordine  e  del  buon  funzionamento  del 
complesso. 
17.  Il  concessionario  si  impegna  a  garantire  l’apertura  con  accesso  gratuito 
all’impianto Pista di pattinaggio. Potranno essere disciplinati gli orari di apertura 
garantendo almeno otto ore il sabato ed otto ore la domenica, fatte salve brevi 
interruzioni durante l’anno. La concessionaria si impegna ad installare a propria 
cura  un  cartello  recante  le  prescrizioni  che  gli  utenti  dell’impianto  devono 
rispettare in materia di sicurezza e ausili di protezione

 



TIPOLOGIE DI UTILIZZO:
1) Attività da parte dell’Amministrazione Comunale;
2) Attività da parte delle scuole del territorio;
3) Attività connesse ai campionati federali e degli enti di promozione sportiva
4) Attività per disabili
5) Utilizzo da parte dei singoli cittadini
6) Attività di carattere culturale e ricreativo non sportivo, purché compatibili 

con  le  esigenze  di  conservazione  e  funzionalità  delle  strutture  e  degli 
impianti.


