
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE PALESTRE E DEI CAM PI DI CALCIO 
 

NORME GENERALI 
 

 
Art. l 
Il Comune di Villa Carcina, tramite l'apposita commissione comunale Sport e Tempo Libero, gestisce 
l'utilizzo delle palestre comunali da parte di Società e/o gruppi di persone residenti e non secondo 
quanto all'art.9. 
É soggetta pertanto al presente regolamento qualsiasi domanda per l'uso delle seguenti palestre: 
- Palestra presso le Scuole Elementari di Villa.;  
- Palestra presso le Scuole Elementari di Carcina;  
- Palestra presso le Scuole Elementari di Cailina con relativa palestra al piano terra; 
- Palestra presso le Scuole Medie di Villa. 
 
Art. 2 
Il Comune di Villa Carcina , sempre tramite la Commissione Comunale e l'Assessorato allo Sport, 
gestisce la concessione in uso a società o privati dei campi di calcio per cui si rimanda ad apposito 
paragrafo in questo regolamento. 
 
Art. 3 
Fermo restando che le palestre dei plessi scolastici saranno riservate alle attività didattiche negli orari 
ad esse destinati, l'utilizzo degli impianti potrà essere concesso a Società sportive e a Gruppi privati 
previa presentazione di apposita domanda conformemente a quanto disposto all' Art. 6 e 14 del 
presente regolamento. 
 
Art.4 
Considerata la carenza di spazi ed il numero dei Gruppi Sportivi presenti sul territorio di Villa Carcina 
non saranno prese in considerazione richieste di uso permanente(superiori ai 30 g) delle palestre da 
parte di gruppi sportivi non affiliati alla Polisportiva se non dopo aver sentito le Società già autorizzate 
all'uso della palestra ed in ogni caso senza i preventivi limiti dell' Amministrazione tramite l'assessorato 
delegato. 
 
Art. 5 
Le palestre saranno concesse in uso per 11 mesi l'anno, a partire dal l° SETTEMBRE al 31 LUGLIO. 
 
Art.6 
La richiesta per l'utilizzo delle palestre dovrà essere presentata all' Amministrazione Comunale entro il 
31 LUGLIO di ogni anno, Domande successive saranno prese in considerazione solo nel caso in cui gli 
impianti non risultino completamente utilizzati.  
 
Art.7 
Le Società ed i Gruppi, escluso quelli affiliati alla Polisportiva per i quali viene stilata apposita 
convenzione, dovranno partecipare alle spese per illuminazione, pulizie, riscaldamento etc,degli 
impianti.  
La quota oraria sarà stabilita annualmente dalla Giunta Comunale con le modalità di cui al successivo 
Art. 12. 
 



TITOLO l° 
PRIORITÀ NELL'USO DELLE PALESTRE 

 
Art. 8 
Le priorità di uso delle palestre sono così determinate: 
1. istituti scolastici, per la fascia oraria a loro destinata; 
2. gruppi affiliati alla polisportiva che svolgono attività promozionale dello sport a ragazzi di età 
compresa dai 6 ai 18 anni; 
3. Gruppi affiliati alla Polisportiva che svolgono attività agonistica; 
4. Gruppi non affiliati alla Polisportiva presenti sul territorio comunale che svolgono attività agonistica 
con particolare riguardo alla promozione allo Sport; 
5 Gruppi privati di cittadini di Villa Carcina; 
6 Altri; 
 
Art. 9 
L'utilizzo delle palestre non sarà accordato per lo svolgimento di attività con scopo di lucro. 
Eventuali e singole manifestazioni sportive e non, che comportino la presenza di pubblico con o senza 
pagamento del biglietto di ingresso potranno essere effettuate solo dopo aver ottenuto specifica 
autorizzazione dall' Amministrazione Comunale. 
 

TITOLO II 
ORARI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

Art. 10 
Dal Lunedì al Venerdì, fino alle ore 16, l'uso delle palestre è di priorità delle attività scolastiche 
(Elementari e Medie); per ogni utilizzo diverso dovranno essere inoltrate preventive richieste agli 
organi competenti (Amministrazione Comunale). Sarà compito dell' Amministrazione Comunale far 
pervenire dette richieste al Preside e al Direttore Didattico. 
 
Art.11 
Per l'utilizzo dalle ore 16 alle 24 verrà compilato apposito calendario seguendo le priorità di cui al 
precedente Art.8. 
 

TITOLO III 
TARIFFE ORARIE  

 
Art. 12 
La Commissione Sport e Tempo Libero predispone annualmente il piano economico di esercizio degli 
impianti sportivi e della manutenzione delle attrezzature al fine di stabilire le quote di partecipazione 
alle spese a carico delle Società e dei Gruppi. 
Sulla proposta della Commissione sopra citata, la Giunta Comunale annualmente in corrispondenza 
della presentazione del bilancio preventivo determina il compenso orario, nonché le eventuali altre 
condizioni per l'utilizzo degli impianti. 
Per quanto riguarda la tariffa di utilizzo degli impianti da parte della Polisportiva sarà concordato in 
forma annuale e forfettario da apposita convenzione con la stessa. Detta convenzione potrà avere durata 
pluriennale e dovrà contemplare la tariffa forfettaria di utilizzo degli impianti per la promozione dello 
sport giovanile in modo agevolato e di favore. 
 



Art 13 
Le tariffe orarie e le modalità di pagamento saranno regolamentate con apposita delibera di Giunta 
Comunale di durata annuale. 
 

TITOLO IV 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Art. 14 
Nel termine fissato dall' Art.6 coloro che intendono utilizzare le palestre dovranno presentare domanda 
in carta semplice indirizzata al Comune di Villa Carcina - Assessorato allo Sport. 
In tale richiesta redatta conformemente allo schema facente parte integrante del presente regolamento, 
dovranno essere specificati dettagliatamente tutte le informazioni richieste pena la nullità della 
domanda. 
 
Art 15 
Esaminate le domande presentate, la competente Commissione Comunale, osservati i criteri di priorità 
di cui all' Art 8 determinerà le Società o Gruppi che saranno ammesse ad utilizzare le varie Palestre. 
Successivamente la stessa stabilirà il calendario di utilizzo degli impianti, specificando giorni e orari. 
Eventuali variazioni di orario e tutte le altre decisioni in merito all'uso delle palestre saranno e 
dovranno essere tempestivamente comunicati. 
 

MODALITÀ DI UTILIZZO 
Art. 16 
Per l'uso degli impianti sono obbligatorie le scarpe da ginnastica da indossare al momento dello 
svolgimento dell'attività nonché l'adozione di tutte le altre cautele per non danneggiare le attrezzature. 
 
Art. l7 
Il materiale depositato nell'apposita sala attrezzi delle palestre potrà essere usato dagli Istituti scolastici, 
dalle Società Sportive e dai Gruppi previa autorizzazione scritta rilasciata dall' Amministrazione 
Comunale e dovrà, dopo l'uso, essere risistemato nel magazzino, ad eccezione del materiale di 
esclusiva proprietà delle Associazioni. 
 
Art. 18 
Ogni disciplina all'inizio dell'anno sportivo dovrà comunicare alla Commissione preposta il nome del 
Responsabile per le singole fasce di orario di utilizzo dell'impianto.  
In caso di danneggiamento delle strutture e/o attrezzature il Responsabile (insegnante, istruttore, etc.) è 
tenutoa fare immediata comunicazione scritta in modo da consentire all' Amministrazione 
l'accertamento delle eventuali responsabilità. : Qualora non venga individuato il responsabile del danno 
l'Amministrazione Comunale ripartirà il costo della riparazione su tutte le discipline o enti che 
usufruiscono degli impianti. 
All'inizio della stagione la Commissione Sport, i Rappresentanti della Polisportiva, il Direttore 
Didattico, il Preside prenderanno atto delle condizioni degli impianti da utilizzare, che dovranno poi 
essere riconsegnati nel medesimo stato a fine utilizzo.  
Ogni intervento da parte dell' Amministrazione Comunale dovrà essere comunicato agli Enti 
sopracitati. 
 



Art. 19 
La concessione d'uso nonché singole autorizzazioni potranno in qualsiasi momento essere revocati dall' 
Amministrazione in caso di inosservanza del presente regolamento o delle altre disposizioni 
dell'Amministrazione Comunale. 
Art. 20 
L'Amministrazione Comunale rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità relativa ai danni arrecati a 
persone od a cose di proprietà dell' Amministrazione o di terzi anche se derivante da caso fortuito o di 
forza maggiore. Di tali danni sarà ritenuto responsabile la Società o Gruppo che utilizzava la struttura 
nel momento in cui si è verificato il danno. 
 

TITOLO VI 
USO DEI CAMPI DI CALCIO 

 
Art.21 
L'uso dei campi di calcio da parte sarà disciplinato da apposita convenzione con la Polisportiva. 
 
Art. 22 
L'uso dei campi di calcio potrà essere concesso ai soggetti o a gruppi privati previa presentazione di 
una domanda in carta semplice come da allegato parte integrale di questo regolamento. 
 
Art.23 
Le domande saranno esaminate dalla Commissione che, stabiliti i criteri generali di utilizzo del campo 
e verificata la disponibilità dello stesso autorizzerà tramite l'Assessore allo Sport l'utilizzo dello stesso 
 
Art.24 
Le tariffe di utilizzo dei campi di calcio saranno regolamentate con apposita delibera di Giunta e 
secondo i criteri sopraccitati. 
 
Art.25 
In caso di danneggiamento ad impianti od attrezzature dei campi di calcio si fa riferimento all' Art. 18 
del presente regolamento. 
 
Art.26 
Per i danni a persone o cose si fa riferimento all' Art. 20 del presente regolamento.  
 

NORME FINALI 
 
Art. 27 
Per gli impianti non menzionati nel presente Regolamento lo svolgimento di manifestazioni con o 
senza pagamento e le relative tariffe di utilizzo dovranno preventivamente essere autorizzati e 
regolamentati con apposita delibera di Giunta. 
 
Art.28 
Le tariffe per l'utilizzo dei campi di tennis e bocce presso il Centro Sportivo Comunale di Cogozzo 
saranno regolamentate con apposita e specifica delibera di Giunta in occasione della presentazione del 
Bilancio preventivo. 


