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COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca
UNITA' OPERATIVA
PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E ASSOCIAZIONISMO

Regolamento di utilizzo

degli impianti sportivi comunali
di calcio

approvato con delibera consiliare n. 46 del 1/6/2001
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ARTICOLO 1 - SOGGETTI DESTINATARI ALL'UTILIZZO
L'utilizzo degli impianti sportivi comunali di calcio è riservato alle Società ed Associazioni sportive
affiliate a Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., a scuole pubbliche
e private, che facciano richiesta scritta all'Amministrazione Comunale di Pietrasanta, Assessorato
allo Sport, per gare di campionato, di tornei, amichevoli, e per altre manifestazioni sportive.
ARTICOLO 2 - CALENDARIO E PRIORITÀ DI UTILIZZO
L'Amministrazione Comunale intende favorire e sviluppare l'attività sportiva di base per cui la
priorità di utilizzo degli impianti sarà riservata a gare ufficiali di campionati e/o tornei di settore
giovanile, nonché alle scuole pubbliche e private, principalmente nelle ore antimeridiane, per lo
svolgimento della loro attività propedeutica e promozionale.
Entro il 31 luglio di ogni anno l'Amministrazione Comunale approva, sulla base delle richieste
pervenute all'Ufficio Sport, un calendario di utilizzo degli impianti sportivi di calcio con priorità
alle Società ed alle Associazioni calcistiche per la disputa di gare di campionati o tornei ufficiali.
Per lo stadio comunale "XIX Settembre" la priorità di utilizzo è riservata a Società ed Associazioni
calcistiche che svolgono campionati federali.
ARTICOLO 3 - ORARIO
L'orario giornaliero di utilizzo degli impianti è approvato dalla Giunta Comunale con specifico atto
di indirizzo.
Orari diversi da quello ufficiale possono essere richiesti e concordati con l'Amministrazione
Comunale da parte delle Società ed Associazioni sportive, previa richiesta scritta.
ARTICOLO 4 - TARIFFE D'USO
Per l'utilizzo degli impianti si applicano le tariffe approvate di anno in anno dalla Giunta
Municipale con specifico atto.
L'accesso agli impianti 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 presso la Cassa di Risparmio di Lucca,
Agenzia di Pietrasanta, Piazza del Duomo o tramite versamento sul Conto Corrente Postale n.
108555 intestato a Comune di Pietrasanta, Servizio Tesoreria.
Eventuali deroghe devono essere concordate con l'Amministrazione Comunale.
ARTICOLO 5 - RESPONSABILITÀ E REVOCA DELLA CONCESSIONE IN USO
Le Società e Associazioni sportive autorizzate all'utilizzo degli impianti 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.
In caso di concessione amministrativa, a copertura dei danni di qualsiasi natura arrecati anche a
terzi, le società o associazioni sportive dovranno presentare, prima della sottoscrizione della
convenzione, polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia con massimale non inferiore
all'importo stabilito dall'Amministrazione Comunale.
L'Amministrazione Comunale si riserva, tramite i propri addetti, l'opera di controllo e vigilanza e
può revocare, in qualsiasi momento, la concessione in uso di un impianto 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.
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ARTICOLO 6 - PRESCRIZIONI
Le richieste per lo svolgimento di gare 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 richieste non pervenute nei termini previsti nei comma precedenti potranno essere accolte solo
previo accordo con l'Ufficio Sport.
ARTICOLO 7 - MANIFESTAZIONI
Gli impianti possono essere utilizzati sia per manifestazioni sportive che per manifestazioni di altro
tipo, fatta salva la priorità per le iniziative calcistiche.
ARTICOLO 8 - NORME FINALI E TRANSITORIE
Il presente Regolamento sostituisce ed abroga il precedente approvato con Deliberazione n. 147 del
16/11/1990.
All'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, le Società e Associazioni sportive
interessate devono regolarizzare la loro posizione a norma del Regolamento stesso.

