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PREMESSA 
 
 
La politica sportiva è di competenza dell’Amministrazione Comunale, che tramite 
l’Assessorato allo Sport favorisce la pratica di tutte le attività sportive e ludiche sia a livello 
associato che spontaneo. 
 
Uno dei compiti dell’Assessorato è di garantire la fruibilità degli impianti sportivi oggi 
disponibili in modo da permettere la pratica sportiva alle realtà oggi già presenti sul 
territorio, e tramite iniziative appropriate, favorirne la pratica ai cittadini tutti. 
 
Il bilancio comunale dovrà prevedere adeguati stanziamenti per garantire, il normale 
funzionamento degli impianti sportivi con l’obbligo di destinare i proventi derivanti dal loro 
uso al sostegno della attività di promozione sportiva. 
 
L’Amministrazione Comunale dispone la gratuità dell’uso delle strutture per attività sportiva 
delle squadre della fascia giovanile (fino a 18 anni). 
 
Stanziare una somma per la promozione sportiva per quei gruppi o società che in modo 
diretto esplicano attività sportive promozionali. 
 
L’Assessorato sentita la competente Commissione consiliare favorirà il riequilibrio della 
pratica degli sport, finanziando di volta in volta le discipline sportive necessarie di 
sostegno. 
 
 
ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 
Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell’uso degli impianti sportivi di 
proprietà o in comodato al Comune di Dalmine ed in gestione alla Polisportiva Comunale 
tramite convenzione. 
 

- campo di calcio sito in via Guzzanica – Sforzatica S. Andrea; 
- campo di calcio- tamburello sito in via Brigata di Dio – Sabbio; 
- campo di calcio e anello ciclistico del Velodromo sito in via Tofane; 
- campo di calcio sito in via Cave,Mariano (in comodato d’uso al Comune dalla 

Parrocchia di Mariano); 
- campo a 7 – Guzzanica; 



- n° 2 palestre scuola elementare “G.Carducci” sita in v.le Betelli; 
- n° 1 palestra scuola elementare “ E.De Amicis” sita in via XXV aprile 172, Brembo; 
- n° 1 palestra scuola media “A. Moro” sita in via Olimpiadi 1, Mariano; 
- n° 1 palestra scuola media “G.Camozzi” sita in via Manzoni 37; 
- n° 1 palestra scuola elementare “A. Manzoni” sita in via Don Cortesi 2, Sabbio; 
- n° 1 palestra scuola elementare “ Collodi” sita in via S.Maria 6, Sforzatica S. Maria; 
- n° 1 palestra scuola elementare “D.Alighieri” sita in via Santuario 8, Mariano; 
- bocciodromo sito in via Dante 11, Sforzatica S.Andrea (in comodato al Comune 

dalla Parrocchia di Sforzatica S.Andrea); 
 
 
ARTICOLO 2 – UTENTI 
 
Gli impianti sono a disposizione degli utenti, quali: 

- Società sportive 
- Gruppi sportivi 
- Cittadini comunque organizzati  

 
Gli utenti potranno anche non essere residenti in Dalmine. 
 
 
ARTICOLO 3 – REQUISITI E MODALITA’ PER LA FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI  
 
 

1) Per le società che utilizzano in modo continuativo gli impianti: 
 

a) Presentazione all’ufficio sport, entro e non oltre 30 ottobre, della seguente 
documentazione : 

 
- Statuto della società o associazione 
- Generalità del referente (Presidente, Legale Rappresentante, …) 
- Bilancio consuntivo e bilancio preventivo 
- Numero ed elenco iscritti, distinti per squadra di appartenenza,età e residenza 
- Quota partecipazione annuale o stagionale per singolo atleta 
- Programma e durata delle attività  

 
b) Presentazione, alla Polisportiva Comunale Dalmine, entro e non oltre il 10 luglio di 
apposito modulo di richiesta di utilizzo dell’impianto, opportunamente compilato e 
sottoscritto dal responsabile della società;  



 
2) Per utenti che utilizzano in modo discontinuo gli impianti: 

 
Presentazione alla Polisportiva Comunale Dalmine di apposito modulo di richiesta 

di utilizzo dell’impianto. Il modulo, opportunamente compilato e sottoscritto dal 
richiedente, va inoltrato,  negli orari di apertura della sede, almeno 7 giorni antecedenti 
la data di utilizzo  
 
3) Per chiunque sia riconducibile di requisiti di cui ai commi 1 e 2 deve essere 

garantita la possibilità dell’utilizzo degli impianti sportivi. 
 
 
ARTICOLO 4 - FRUIZIONE 
 
Per poter usufruire delle attrezzature sportive si dovrà essere in regola con : 
 

a) Assegnazione , da parte della Polisportiva Comunale Dalmine, dell’ uso 
dell’impianto sportivo 

b) verifica pagamento trimestrale della tariffa (per chi ne fa un uso continuativo) 
 
 
In caso di mancata osservanza di quanto sopra si provvederà: 
 

- per le società/gruppi che hanno richiesto l’uso continuativo degli impianti 
all’immediata sospensione della concessione d’uso; 

- per le società/gruppi che hanno richiesto l’uso discontinuo degli impianti, non verrà 
concesso l’uso fino a saldo del debito. 

 
 
ARTICOLO 5 – PRIORITA’ DI ASSEGNAZIONE 
 
1) La Polisportiva redige il calendario di utilizzo degli impianti che verrà trasmesso 
all’ufficio sport entro il 31 luglio secondo le seguenti priorità: 
 
a) -  società base, cioè società che con personale di volontariato custodisce e manutenta 
gli impianti; 
 
b) – Squadre giovanili (ove ciascun atleta ,per partecipare all’attività sportiva della 
squadra, paga una quota mensile non superiore a € 20,00) 



 
c) – Squadre giovanili (ove ciascun atleta ,per partecipare all’attività sportiva della 
squadra, paga una quota mensile superiore a € 20,00) 
 
d) – società senza settore giovanile iscritte ai campionati 
 
e) – cittadini, comunque organizzati, residenti nel Comune di Dal mine 
 
f) – non residenti 
 
2)  Negli orari non occupati dalle attività programmate dalle società sportive, la 
Polisportiva deve garantire, entro 7 giorni dalla richiesta, l’agibilità di un campo o di una 
palestra, dalle ore 18 alle ore 23, ai cittadini comunque organizzati. 
 
 
ARTICOLO 6 – RESPONSABILITA’ 
 
L’uso degli impianti sportivi,delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende 
effettuato sotto la responsabilità della polisportiva e di chi pratica l’attività sportiva e dei 
suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità da parte del Comune. 
In ogni caso la Polisportiva si intende espressamente obbligata a tenere indenne il 
Comune da tutti i danni, diretti o indiretti, che potessero comunque derivare a chiunque 
(atleti, dirigenti, spettatori ecc. in dipendenza o connessione  con l’uso dell’impianto, 
sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi azione, pretesa e richiesta che 
potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione all’uso della struttura sportiva 
fatto salvo quanto previsto dall’art.2053 del Codice Civile. 
 
 
ARTICOLO 7 – TARIFFARIO 
 
Il tariffario per l’utilizzo degli impianti sportivi è definito dalla Giunta Comunale ogni anno in 
occasione del bilancio di previsione (previo parere della competente Commissione 
Consigliare) sulla base dei seguenti indirizzi: 
 

- squadre o gruppi che promuovono lo sport per giovani fino a 18 anni: gratuito salvo 
quanto previsto dal precedente art.5, p.to 3; 

- differenziazione per l’utilizzo dei diversi impianti sportivi in base alle loro 
caratteristiche (dimensione, dotazione di attrezzature, vetustà, possibilità di 
svolgervi incontri di campionato..). 
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