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REGOLAMENTO 
PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

(approvato con delibera CONSILIARE n. 61 del 20/10/2010)
Articolo 1 - Impianti sportivi comunali
Le presenti norme generali sono applicate a tutti gli impianti sportivi comunali ed agli impianti annessi alle strutture scolastiche la cui gestione, fuori dall'orario scolastico, sia di competenza del Comune di Pietrasanta, e disciplinano l'uso degli impianti sportivi stessi per lo svolgimento delle attività sportive.
Gli impianti sportivi comunali oggetto del presente regolamento sono:
§	stadio comunale di calcio "XIX Settembre";
§	altri campi di calcio;
§	impianto polisportivo "Falcone e Borsellino";
§	palestre comunali;
§	palestre ed impianti sportivi scolastici la cui gestione, fuori dall'orario scolastico, sia di competenza del Comune di Pietrasanta;
§	impianti sportivi non di proprietà comunale ma in gestione al Comune per convenzione;
§	tutti gli altri impianti sportivi esistenti sul territorio del Comune di Pietrasanta e tutti quelli che l’Amministrazione Comunale si appresta a realizzare nelle varie frazioni.
Tutte le attività sportive che si svolgeranno all'interno degli impianti sportivi non dovranno perseguire fini di lucro.
Tuttavia le società o associazioni sportive concessionarie di spazi all'interno degli impianti sportivi potranno richiedere quote associative ai propri associati, necessarie per la copertura delle spese organizzative delle proprie attività che si svolgono nei medesimi impianti sportivi.

Articolo 2 - Soggetti destinatari all'utilizzo
L'utilizzo degli impianti sportivi comunali è riservato prioritariamente a:
	Comune di Pietrasanta che in proprio o in collaborazione con società e/o gruppi sportivi, Federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva, intende promuovere iniziative a carattere ricreativo, sociale e sportivo;

Società ed Associazioni sportive aventi sede nel territorio comunale ed affiliate a Federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
Scuole pubbliche e private, soggetti comunque aventi sede nel territorio comunale, per manifestazioni sportive.
Gli impianti sportivi comunali possono essere utilizzati anche da società e associazioni sportive, scuole pubbliche o private, non aventi sede nel territorio comunale compatibilmente con la disponibilità degli stessi e senza che tale utilizzo pregiudichi in alcun modo le attività di società, associazioni sportive, scuole pubbliche e private aventi sede nel territorio comunale. 
Tutte le attività sportive che si svolgeranno all’interno degli impianti sportivi oggetto del presente regolamento, dovranno essere compatibili con le strutture stesse e rispettare tutte le disposizioni in materia di sicurezza.
Qualsiasi attività non sportiva che si intende svolgere all'interno degli impianti sportivi comunali dovrà essere preventivamente autorizzata e rispettare tutte le disposizioni in materia di sicurezza.

Articolo 3 - Utilizzo degli impianti sportivi
Poiché l'Amministrazione Comunale intende favorire e sviluppare l'attività sportiva di base, nel rispetto dei principi indicati nel precedente articolo 2, l'utilizzo degli impianti sportivi avverrà nel modo seguente: 
3. 1 Stadio comunale "XIX Settembre"
L'utilizzo dello stadio comunale sarà prioritariamente destinato a Società ed Associazioni calcistiche che svolgono campionati federali.
3. 2 Altri campi di calcio
L'uso dei campi di calcio sarà, in ordine prioritario, destinato a:
a) gare ufficiali di campionati, tornei e allenamenti di settore giovanile,
b) scuole pubbliche e private, nelle ore antimeridiane, per lo svolgimento della loro attività propedeutica e promozionale,
c) gare ufficiali di campionati, tornei e allenamenti di società ed associazioni sportive che svolgono campionati federali o con E.d.P.S.
3. 3 Palestre comunali, palestre ed impianti sportivi scolastici.
L'uso delle palestre comunali, delle palestre ed impianti sportivi scolastici sarà prioritariamente destinato a:
a) attività promozionali nel settore giovanile (corsi di avviamento allo sport, attività motoria di base, corsi di ginnastica formativa, ecc.);
	attività agonistica ed allenamenti.

Le palestre potranno essere utilizzate anche per manifestazioni di altro tipo, fatta salva la priorità per le attività sportive, nel rispetto delle norme di sicurezza e dietro specifico atto autorizzatorio. Nel caso di concomitanza di manifestazioni sportive e di eventi di altra natura, avrà la precedenza l'evento sportivo.
Nel caso di concomitanza di eventi sportivi, avrà la precedenza l'evento di categoria superiore.
Nel caso di concomitanza di eventi di pari livello, avrà la precedenza l'evento organizzato dalla società che avrà inoltrato prima la richiesta di utilizzo della/e palestra/e. In questo caso farà solo ed esclusivamente fede la data di protocollazione della richiesta. 
3. 4 Impianto sportivo polivalente "Falcone e Borsellino"
L'uso della pista di atletica leggera, compresa tutta l'area situata all'interno dell'anello della pista stessa sarà prioritariamente riservato a tutti coloro che svolgono attività di atletica leggera ed in particolare le attività promozionali giovanili e scolastiche.
Le gare ufficiali di atletica leggera dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio Sport e determinano automaticamente l'uso esclusivo di tutto l'impianto sportivo, compreso l'anello di cemento e la pista di pattinaggio, salvo la compatibilità dell'uso promiscuo valutata dall'Ufficio Sport.
L'uso della pista in cemento, esterna all'anello di atletica, sarà riservato in via preferenziale a tutti coloro che svolgono attività ciclistiche, singolarmente o in gruppi organizzati, e prioritariamente alle attività promozionali giovanili e scolastiche svolte da società sportive.
L'uso delle pista di pattinaggio, situata esternamente all'anello in cemento, sarà destinata alle attività di pattinaggio e prioritariamente alle attività promozionali giovanili e scolastiche.
L'uso della palestra esistente presso il campo di atletica è riservato prioritariamente agli atleti che praticano atletica leggera.
Le attività svolte dalle società che usufruiscono degli impianti sportivi comunali non possono in alcun modo essere a fini di lucro. 
Tuttavia le società o associazioni sportive concessionarie di spazi all'interno degli impianti sportivi comunali possono richiedere quote associative ai propri associati necessarie per la copertura delle spese organizzative delle proprie attività che si svolgono all'interno degli impianti stessi.

Articolo 4 - Calendari e orari di utilizzo
4.1 Calendari di utilizzo
Entro il 31 luglio di ogni anno il Dirigente dell'Ufficio Sport approva, sulla base delle richieste pervenute e dei specifici orari di apertura, i calendari di utilizzo degli impianti sportivi comunali dandone la priorità assoluta di utilizzo, nel rispetto di quanto indicati nel precedente articolo 3, alle Società ed alle Associazioni sportive aventi sede nel territorio comunale per la disputa di gare di campionati e/o tornei ufficiali e allenamenti.
Qualsiasi variazione dell'orario di utilizzo dovrà essere autorizzata specificatamente dall'Ufficio Sport.
Le richieste concernenti l'utilizzo delle palestre ed impianti sportivi scolastici dovranno essere inoltrate, per l'approvazione, anche ai Dirigenti dei Poli Scolastici.
4.2 Orari di utilizzo
Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali sono approvati dal Dirigente dell'Ufficio Sport con specifico atto e possono subire variazioni sia durante l'annata sportiva che nel corso degli anni.
Orari diversi da quello ufficiale possono essere richiesti e concordati con l'Ufficio Sport da parte delle società ed associazioni sportive, previa richiesta scritta.
4.2.1 Stadio comunale
Per quanto concerne lo stadio comunale "XIX Settembre", l'orario di utilizzo sarà stabilito dalla Giunta Comunale, con specifico atto di indirizzo, sulla base delle richieste pervenute.
4.2.2 Altri campi di calcio
Gli impianti sportivi di calcio, con esclusione dello stadio comunale, possono essere utilizzati sia nelle ore antimeridiane che pomeridiane. 
Nelle ore antimeridiane, di norma, l'utilizzo sarà riservato alle scuole pubbliche e private aventi sede nel territorio comunale.
Nelle ore pomeridiane, di norma, l'uso sarà riservato agli allenamenti ed alle gare ufficiali di società ed associazioni sportive.
Le gare ufficiali, di qualsiasi campionato e di qualsiasi livello, hanno la precedenza sugli allenamenti di qualsiasi categoria e settore.
4.2.3 Palestre comunali, palestre ed impianti sportivi scolastici.
Il Dirigente preposto, nel rilasciare concessione ed uso, si atterrà a criteri di equità finalizzati al soddisfacimento del maggior numero di richieste, non creando pregiudiziali alla normale attività scolastica.
Le società sportive dovranno avere un responsabile delle attività in possesso di qualifica professionale riconosciuta dalla legge.
L’Amministrazione Comunale dovrà infine, nel rilasciare la concessione d’uso, perseguire un’educazione sportiva e non il massimo sfruttamento delle strutture.
Le palestre comunali di norma saranno utilizzate:
	nelle ore antimeridiane dei giorni feriali (dal lunedì al sabato) dalle scuole per lo svolgimento delle proprie attività sportive didattiche;

nelle ore post meridiane dei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle società sportive per lo svolgimento degli allenamenti e la disputa delle gare ufficiali o dalle scuole;
il sabato pomeriggio e la domenica per le gare ufficiali di società sportive
Le palestre ed impianti sportivi scolastici, di norma, saranno utilizzati nelle ore post meridiane dalle ore 17,00 in poi, dal lunedì al venerdì, e comunque secondo un calendario concordato con i rispettivi Istituti scolastici.
Il sabato pomeriggio e la domenica per le gare ufficiali ed allenamenti di società sportive.
4.2.4 Impianto sportivo "Falcone e Borsellino".
Orari diversi da quello ufficiale possono essere richiesti e concordati con l'Ufficio Sport da parte di Associazioni sportive, gruppi e singoli atleti, Federazioni Sportive, E.d.P.S., scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, previa richiesta scritta.
Per motivi di sicurezza gli orari dedicati alle discipline di lancio (disco, martello e giavellotto) dovranno essere concordati con l'Ufficio Sport.

Articolo 5 - Divieto di sub-concessione.
Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i concessionari possono consentire l’uso in sub-concessione anche parziale e/o gratuito, degli impianti sportivi comunali a terzi.

Articolo 6 - Tariffe d'uso
Per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali si applicano le tariffe approvate di anno in anno dalla Giunta Comunale con specifico atto, prima dell'approvazione del Bilancio di previsione di ogni anno.
L'accesso agli impianti sportivi comunali è subordinato al pagamento delle relative tariffe da parte delle Società ed Associazioni sportive, che deve essere eseguito almeno tre giorni prima dell'avvenimento, tramite versamento alla Tesoreria del Comune di Pietrasanta Piazza del Duomo o tramite versamento sul Conto Corrente Postale n. 108555 intestato a Comune di Pietrasanta, Servizio Tesoreria.
Per gli impianti concessi in gestione a società sportive, là dove sia specificatamente previsto nell'atto di concessione in gestione, a deroga di quanto indicato nel 2° comma del presente articolo, il pagamento delle tariffe di utilizzo dovrà avvenire direttamente al gestore dell'impianto sportivo comunale.
Il rilascio delle concessioni di utilizzo degli impianti sportivi comunali sarà subordinato alle verifiche sotto riportate:
	regolarità nel pagamento delle tariffe comunali per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali;

corretto comportamento nei confronti delle altre società sportive e corretto utilizzo delle strutture pubbliche;
il non perseguimento di fini di lucro nello svolgimento della propria attività.
Le richieste di concessioni di utilizzo di impianti sportivi comunali da parte di società e/o associazioni sportive (comprese le Federazioni o gli Enti di Promozione Sportiva) che non siano in pari con i pagamenti delle quote di utilizzo, fatto salvo quanto disposto dal 3° comma del presente articolo, non verranno prese in considerazione.

Articolo 7 - Responsabilità, DECADENZA E revoca della concessione d'uso
Le Società e Associazioni sportive autorizzate all'utilizzo degli impianti sportivi comunali sono responsabili della conduzione delle strutture, tramite proprio personale.
Eventuali danni riscontrati agli impianti o alle sue componenti (terreno, tribuna, spogliatoi, ecc.) sono addebitati alle Società o Associazioni autorizzate all'uso.
Sono altresì a carico delle Società e Associazioni sportive i danni a persone o cose che non siano imputabili a cattiva manutenzione.
L'Amministrazione Comunale si riserva, tramite i propri addetti, l'opera di controllo e vigilanza e può dichiarare la decadenza, in qualsiasi momento, della concessione in uso di un impianto sportivo ad una Società o Associazione sportiva che non abbia mantenuto un comportamento corretto con altre Società o Associazioni sportive o nell'utilizzo del bene pubblico.
Il mancato utilizzo per un periodo superiore a giorni 15 degli spazi avuti in concessione, se non motivato da gravi necessità e comunicato preventivamente, comporta la decadenza della concessione stessa.
Nessuna società e/o associazione sportiva potrà cambiare o procedere a modifiche delle strutture esistenti negli impianti sportivi comunali senza specifica autorizzazione da parte dell'Ufficio Sport, salvo decadenza della concessione.
Nei casi in cui l'apertura e chiusura, nonché la custodia di un impianto sportivo comunale, si affidata direttamente alla società o associazione sportiva assegnataria di uno spazio, è fatto divieto assoluto di utilizzo dei locali adibiti a spogliatoi e altri annessi in orari non concessi.
I titolari degli spazi assegnati, inoltre, prima di abbandonare i locali dovranno accertarsi che coloro che subentrano siano in possesso delle chiavi dell'impianto sportivo comunale.
Le Società e/o Associazioni sportive, che svolgono attività di squadra o di gruppo, soprattutto dove ci sia un uso promiscuo con altre società sportive del medesimo impianto sportivo comunale, devono utilizzare proprio personale e tecnici per disciplinare ed impostare le attività dei propri iscritti e sono responsabili soggettivamente ed oggettivamente di eventuali danni, a qualsiasi titolo rilevabili.
 
Articolo 8 - Verifiche periodiche
Sarà compito dell’Amministrazione Comunale effettuare periodiche verifiche sullo stato igienico-sanitario delle strutture concesse in uso e, nel caso venga riscontrata la non idoneità dei luoghi, l’Amministrazione Comunale dichiarerà la decadenza della concessione per tutte le società.

Articolo 9- Prescrizioni
9.1 Stadio comunale "XIX Settembre" e altri campi di calcio
Ogni Società e/o Associazione sportiva che utilizza un campo di calcio, compreso lo stadio comunale, dovrà utilizzarlo senza arrecare modifiche temporanee e definitive all'impianto sportivo stesso.
Qualsiasi struttura utilizzata per lo svolgimento della propria attività dovrà essere repentinamente rimossa in modo da lasciare l'intero impianto sportivo perfettamente fruibile da altra società sportiva.
9.2 Palestre comunali, palestre ed impianti sportivi scolastici.
Ogni Società e/o Associazione sportiva che utilizza una palestra comunale o scolastica o un impianto sportivo scolastico, dovrà utilizzarla senza arrecare modifiche temporanee e definitive all'impianto sportivo stesso.
In particolare, prima della fine del proprio turno di utilizzo, dovranno essere smontate le strutture usate per lo svolgimento delle attività (rete da pallavolo, canestri mobili da basket, ecc). La società o associazione sportiva che utilizza attrezzi fissi o mobili in dotazione ad una palestra comunale, deve usarli con cura e rimetterli al loro posto alla fine del proprio orario di utilizzo. In caso di danno, anche fortuito, dovrà esserne tempestivamente informato l'Ufficio Sport o il personale di custodia, se presente, incaricato dal Comune.
L'utilizzo delle palestre comunali, con esclusione delle zone appositamente destinate allo stazionamento del pubblico, è riservato solo ed esclusivamente a soci utenti delle società o associazioni sportive firmatarie delle convenzioni.
Tutti gli atleti dovranno essere sempre in possesso di scarpe adeguate, calzate sia negli spogliatoi che, soprattutto, sulla pavimentazione delle palestre.
La società o associazione sportiva si impegna a fornire all'Ufficio Sport l'elenco dei soci utenti, ivi compresi gli istruttori e/o allenatori, qualora l'Ufficio medesimo ne faccia espressa e motivata richiesta. 
E' fatto divieto assoluto all'interno delle palestre di giocare a calcio a 5 o calcetto salvo che una società o associazione sportiva non sia stata appositamente autorizzata.
Le società o associazioni sportive che utilizzano le palestre in prossimità dell'ora di chiusura, fatto salvo i casi in cui sia presente il personale di custodia incaricato dal Comune, sono tenute a controllare bene le chiusure delle porte e delle finestre, nonché a spegnere tutte le luci.
E' obbligatorio per ogni società o associazione sportiva assegnataria di una palestra, il rispetto dell'orario di utilizzo della medesima palestra, comprese le società che la utilizzano in orario di chiusura. Nessuna modifica all'orario sarà possibile se non espressamente autorizzata dall'Ufficio Sport. 
9.2 Impianto sportivo "Falcone e Borsellino".
Per le discipline del lancio del martello, disco e giavellotto, l'utilizzo dell'impianto è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui all'art. 4.2.4., alla presenza in pedana di almeno un tecnico, o di un preparatore, o di un allenatore, o comunque persona qualificata e con capacità di controllo.

Articolo 10 - Responsabile della sicurezza e massima capienza
Ogni società o associazione sportiva è responsabile, nell'orario di utilizzo dell'impianto sportivo dell'applicazione e rispetto di quanto disposto dalle leggi in materia di sicurezza e si impegna ad osservare sempre e comunque la M.A.C. (Massima Affluenza Contemporanea).

Articolo 11 - Prescrizioni e rilascio concessioni
Le richieste per lo svolgimento di gare e/o manifestazioni non presenti nel calendario annuale approvato, devono essere inoltrate almeno trenta giorni prima del loro svolgimento all'Ufficio Sport del Comune ed all'eventuale gestore.
Le richieste per lo svolgimento di tornei o altre manifestazioni devono essere inoltrate almeno due mesi prima dell'effettuazione all'Ufficio Sport del Comune ed all'eventuale gestore.
Le concessioni per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali saranno rilasciate dal Dirigente competente.

Articolo 12 - Norme finali e transitorie
Il presente Regolamento entra in vigore 60 giorni dopo la sua approvazione ed abroga i seguenti regolamenti:
	Regolamento di utilizzo degli impianti sportivi comunali di calcio, approvato con delibera consiliare n. 46 del 1/06/2001

Regolamento per l'utilizzo dei locali e delle attrezzature degli edifici scolastici adibiti ad attività sportive fuori orario, approvato con delibera consiliare n. 270 del 18/12/1984 e modificato con delibera consiliare n. 146 del 16/11/1990
Regolamento di utilizzo del campo comunale di atletica leggera, approvato con delibera consiliare n. 37 del 7/05/2001
Regolamento di utilizzo delle palestre comunali, approvato con delibera consiliare n. 55 del 31/10/2008
In ogni caso sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente regolamento. 

