COMUNE DI REMANZACCO
Provincia di Udine

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL
CAMPO DI CALCETTO

Adottato con delibera di C.C. n. 9 del 09.04.2014, esecutiva.

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
L’impianto sportivo nel seguito regolamentato è stato realizzato con l’obiettivo di offrire
l’occasione di praticare attività sportiva (nel caso in specie calcetto) in un contesto specificatamente
dedicato.
Nell’ottica di avvicinare quante più persone possibile all’attività sportiva in genere e di stimolare un
sano stile di vita, l’impianto è pensato per facilitare tutte le fasce d’età al suo accesso ed utilizzo,
privilegiare gli aspetti promozionali, sociali ed agonistici dell’attività sportina nonché lo
svolgimento delle manifestazioni collegate al binomio Turismo/sport. L’impianto sportivo ha la
finalità di promuovere la pratica sportiva quale strumento di prevenzione primaria con particolare
riferimento ai bambini, ai giovani e ai portatori di handicap.
L’obiettivo primario è pertanto quello di mantenere e consolidare la rilevanza sociale dell’impianto
sportivo quale centro di aggregazione della comunità locale.
L’Amministrazione Comunale ha inteso ridurre al minimo i vincoli ed i limiti d’accesso proprio per
connotare questo impianto come “libero” e pertanto fruibile a tutti.
Nella consapevolezza che le regole indicate non possono essere esaustive di tutte le casistiche
possibili, l’Amministrazione Comunale confida nel buon senso dei cittadini, nella buon utilizzo di
un bene pubblico, realizzato con risorse pubbliche e quindi di proprietà di tutti.

ART. 2
DEFINIZIONE, UBICAZIONE, FINALITA’
Il campo di calcetto è una struttura sportiva scoperta il cui perimetro è destinato alla pratica sportiva
per definizione. Esso è realizzato in materiale sintetico specificatamente destinato al rivestimento di
superfici sportive.
La struttura sportiva è ubicata sul territorio comunale di Remanzacco afferente l’area del
Polisportivo Comunale.
La finalità della struttura è quella di consentire lo svolgimento di attività sportiva organizzata o
spontanea da parte di singoli, società sportive, squadre dilettantistiche, gruppi spontanei non
organizzati.

ART. 3
TITOLARITÀ E GESTIONE
La struttura è di proprietà del Comune di Remanzacco. Ogni manutenzione ordinaria e straordinaria
necessaria è effettuata a cura dell’Amministrazione Comunale che può intervenire con mezzi propri
o con specifici incarichi.
La gestione della struttura è in capo all’Amministrazione Comunale che, con il presente
Regolamento, definisce modalità di accesso, responsabilità, limiti.

ART. 4
MODALITÀ DI ACCESSO
La struttura è a disposizione di tutti coloro che, con spirito sportivo, aggregativo e di
socializzazione intendono praticare attività fisica.
L’accesso è libero e non vi sono priorità all’utilizzo della medesima da parte dei singoli negli orari
in cui non è necessario l’utilizzo dell’impianto di illuminazione.
Nel caso in cui vi sia l’intendimento, da parte di gruppi organizzati e non, Società Sportive,
Associazioni, ecc. di usufruire della struttura durante gli orari di utilizzo dell’impianto di
illuminazione o di organizzare singoli eventi o particolari manifestazioni sportive (tornei di
calcetto, eventi di allenamento, eventi singoli in genere) per l’accesso all’impianto è necessario:
•
•
•
•

inoltrare formale richiesta agli uffici comunali, specificando il calendario di accesso, le
finalità, la durata dell’evento, la durata di occupazione dell’impianto;
individuare un referente responsabile del gruppo che si farà garante per il rispetto delle regole
di comportamento, delle autorizzazioni concesse, degli eventuali danni causati all’impianto;
farsi carico di esporre nella bacheca esterna all’impianto il calendario di occupazione (con
annotazione dell’autorizzazione comunale) in tempo utile ed in modo tale da fornire
comunicazione efficace agli altri frequentatori dell’impianto;
corrispondere la eventuale tariffa per l’utilizzo della struttura che verrà quantificata dagli
uffici.

Le autorizzazioni formali all’accesso sono vincolanti ed obbligatorie e l’Amministrazione si riserva
la facoltà di revocarle ad insindacabile giudizio.
L’Amministrazione Comunale si riserva la priorità ed esclusività di utilizzo dell’impianto per le
manifestazioni direttamente organizzate e/o patrocinante dall’Amministrazione Comunale.
Nel caso di richieste concomitanti viene data priorità agli eventi che vedono protagonisti:
• i minori;
• le Associazioni e gruppi aventi sede nel territorio comunale.
Gli orari di utilizzo dell’impianto di illuminazione e le tariffe per l’utilizzo della struttura verranno
stabiliti con successivo atto della Giunta Comunale.

ART. 5
RESPONSABILITÀ
Tutte i cittadini che utilizzano l’impianto sportivo si rendono responsabili del corretto uso dello
stesso e accettano le condizioni del presente Regolamento.
Nel caso di eventi organizzati e calendarizzati con le modalità suesposte, il referente dichiarato si
assume la responsabilità di controllo, vigilanza e richiamo al rispetto del Regolamento. Nel caso di
evidenza di danni alla struttura o inosservanza palese delle presenti regole, lo stesso nominativo
indicato sarà chiamato a rispondere dei danni provocati.
Nel caso di eventi organizzati e calendarizzati il nominativo di riferimento libera l’Amministrazione
Comunale da ogni responsabilità afferente danni/sinistri subiti da terzi all’interno dell’impianto
sportivo.

Lo stesso nominativo di riferimento si assume la responsabilità di allertare i mezzi di emergenza e
soccorso nel caso di eventi sinistrosi.

ART. 6
LIMITI, DIVIETI, VIGILANZA, SANZIONI
L’accesso all’impianto avviene esclusivamente per la effettuazione di attività sportiva. Non è
pertanto consentita la sosta all’interno dell’area se non strettamente ricondotta all’attività realizzata.
Non è consentito l’accesso all’impianto con calzature non idonee all’attività sportiva cui il campo è
dedicato. Non sono quindi consentite calzature da calcio con tacchetti o, comunque, calzature che
possano danneggiare la superficie dell’impianto.
nell’area dell’impianto non è consentito:
• introdurre e consumare generi alimentari
• introdurre animali
• introdurre strumentazioni, veicoli, cicli e motocicli, attrezzature private
È tassativamente vietato fumare all’interno della struttura sportiva.
La vigilanza sull’osservanza dei citati divieti è a cura degli organi preposti comunali e
sovracomunali.
L’Amministrazione Comunale confida sul senso civico degli utenti, sull’autodisciplina, sulla
reciproca vigilanza e richiamo al rispetto delle regole.

ART. 7
FACILITAZIONI, SERVIZI ACCESSORI
L’impianto sportivo è dotato di impianto di illuminazione. Lo stesso è temporizzato e verrà attivato
a seguito dell’autorizzazione di cui all’art. 4.
L’Amministrazione Comunale si rende disponibile a facilitare ogni evento/progetto/proposta utile a
qualificare l’impianto, valorizzarne l’utilizzo, offrire circostanze di socializzazione ed
avvicinamento allo sport.

