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REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO 

DELLE STRUTTURE SPORTIVE 

COMUNALI: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Approvato con la deliberazione del Consiglio comunale  N°  ….    del  .../…/2018     
 

 

 

 

 

 



 

 

Art. 1 – individuazione strutture: 

Le strutture sportive del Comune di Bione sono: 

- la palestra annessa alla scuola primaria Padre Giuseppe Giori, in via don G. Bazzoli 7; 

- la palestra della tensostruttura in via don G. Bazzoli; 

- il campo sportivo in via don G. Bazzoli. 

 

Art. 2 – utilizzo: 

Le palestre e il campo sportivo sono in primo luogo destinate alle manifestazioni direttamente organizzate dal 

Comune di Bione e sono  a disposizione in via continuativa della scuola primaria Padre Giuseppe Giori per l’esercizio 

delle discipline motorie. Annualmente l’autorità scolastica comunicherà al Comune di Bione i giorni e le ore di 

utilizzo. 

Salvo quanto previsto al comma precedente, le strutture sportive sono a disposizione delle associazioni sportive con 

sede sociale o operanti stabilmente sul territorio comunale. 

In via residuale, sono a disposizione di privati, che ne facciano richiesta secondo quanto previsto dall’art. 3 del 

presente regolamento, per la pratica dell’attività sportiva. 

È facoltà del Comune di Bione, concedere ad associazioni non profit, enti ecclesiastici e scuole paritarie l’utilizzo delle 

strutture sportive comunali per manifestazioni ricreative. 

 

Art. 3  - richiesta utilizzo: 

La richiesta per l’utilizzo di una struttura sportiva, debitamente compilata e sottoscritta,  deve essere presentata con 

il modello A allegato al presente regolamento, e indirizzata al responsabile del servizio patrimonio dell’Ente almeno 

7 giorni prima della data richiesta per l’uso. In caso non venga rispettato il predetto termine, la richiesta verrà 

istruita compatibilmente con le esigenze d’Ufficio. 

Il responsabile del procedimento rilascerà, verificato il pagamento della tariffa,  apposita autorizzazione che dovrà 

essere ritirata dal richiedente, ed esibita a eventuale richieste delle autorità preposte al controllo. 

Per quanto riguarda le realtà associative di cui all’art. 2, comma 2 del presente regolamento, potrà predisposta 

un’autorizzazione con validità annuale e sarà consegnata una copia delle chiavi. 

In caso di utilizzo scorretto delle strutture comunali, è facoltà del responsabile di servizio, informata 

l’Amministrazione Comunale, sospendere o, nei casi più gravi, revocare l’autorizzazione all’utilizzo degli impianti 

sportivi. 

 

Art. 4  - tariffe: 

L’utilizzo degli impianti sportivi è subordinato al pagamento di tariffe parametrate in base alle ore e ai giorni di 

utilizzo e sono determinate o aggiornate  dalla  Giunta comunale con propria delibera.  

È facoltà della Giunta Comunale, in sede di approvazione delle tariffe,  esentare dal pagamento delle tariffe le realtà 

associative di cui all’art. 2, comma 2 e comma 4 del presente regolamento. 

 

Art. 5  - oneri dell’amministrazione: 

Salvo le competenze del responsabile di servizio, il Sindaco o un suo delegato promuove l’utilizzo delle strutture 

sportive garantendone l’utilizzo ai beneficiari di cui all’art. 2. 

Sono a carico del comune di Bione le spese per: 

- manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- utenze e pulizia, salvo diverso accordo con le associazioni sportive. 

Inoltre sono a carico del Comune eventuali riparazioni e migliorie segnalate dagli utilizzatori, compatibilmente con le 

risorse di finanza pubblica. 

 

 



Art. 6 – oneri dell’utilizzatore: 

Il richiedente è tenuto a versare il corrispettivo per l’utilizzo delle strutture, ritirare l’autorizzazione e le chiavi della 

struttura sportiva e a riconsegnarle il prima possibile agli uffici comunali. Egli è inoltre responsabile per eventuali 

danni causati da lui personalmente o da terzi che abbia fatto accedere alle strutture. 

Egli dovrà inoltre vigilare che vengano indossate calzature apposite,  palloni o altri attrezzi sportivi idonei  per evitare 

danni alla pavimentazione e alle strutture in  generale. Allo stesso modo chi richiede le strutture per attività 

aggregative, dovrà prendere tutti gli accorgimenti del caso per evitare danni. 

Il richiedente si impegna inoltre a sollevare il Comune di Bione da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose 

che si potrebbero verificare durante la pratica sportiva. Allo stesso modo il Comune non risponde per eventuali 

ammanchi lamentati dagli utilizzatori. 

 

Art. 7 – divieti: 

Pena la revoca della concessione, è fatto divieto di: 

- concedere a soggetti terzi le strutture sportive; 

- apportare modifiche o varianti alle strutture sportive, senza la previa autorizzazione; 

- detenere le chiavi degli impianti sportivi, salvo espressa concessione; 

- lasciare aperte le strutture sportive dopo l’utilizzo; 

- svolgere attività diverse da quelle dichiarate; 

- non rispettare gli orari di utilizzo dichiarati; 

- affiggere cartelloni pubblicitari, senza la necessaria autorizzazione. 

 

Art. 8 – norme transitorie e finali: 

Il presente regolamento, in vigore dal …,  sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Bione e sarà affisso alle 

bacheche istallate all’interno delle strutture sportive.  

Il presente regolamento abroga tutte le eventuali disposizioni adottate in materia di utilizzo degli impianti sportivi 

comunali e per quanto non espressamente previsto si rimanda alle vigenti disposizioni di legge in materia. 

 

  



Allegato A: 
 

 

 

 

 

 

Richiesta utilizzo strutture sportive comunali: 
(art. 3 regolamento per l’utilizzo delle strutture sportive comunali) 

 
 

Al responsabile del Servizio Patrimonio 

Comune di Bione 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………… , nato a …………… ,  il …/…/…… , e residente a 

……………………………………….. , in via ……………………………………………………………………… , 

N° ….. 

IN QUALITA’ DI 

 di privato cittadino; 

 legale rappresentante dell’associazione  ……………………………………………………………. ,  con sede 

sociale in ………………. , in via ……………………………………………………………… N° …… 

 

CHIEDE L’UTILIZZO DI 

 

 Palestra annessa alla scuola primaria Padre G. Giori; 

 Palestra della tensostruttura di via Don Bazzoli; 

 Campo sportivo di via Don Bazzoli. 

PER IL GIORNO: 

 

 Data utilizzo …/…/……  dalle ore ………….  alle ore  ………   per svolgere la seguente attività sportiva  

………………………………………………………………… ; 

 Dal ………………. al ………….. ogni  ………………  dalle ore ………….  alle ore  …………...   per 

svolgere la seguente attività sportiva  ……………………………………………… ; (solo per le associazioni 

sportive). 

Si impegna: 

- Al rispetto del regolamento per l’utilizzo delle strutture sportive comunali; 

- A sollevare il Comune di Bione da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si potrebbero 

verificare durante la pratica sportiva. Allo stesso modo il Comune non risponde per eventuali ammanchi 

lamentati dagli utilizzatori. (art 6, comma 3 regolamento per l’utilizzo delle strutture sportive comunali) 

 

Bione, …/…/……                                        Firma leggibile: 

          ___________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Si autorizza          Il Responsabile di Servizio  

         del Comune di Bione 

 

________________________________ 
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