REGOLAMENTO PER
LA GESTIONE E
L’USO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI
Approvato con delibera di C.C 49 del 19.12.2003

ART.1 - OGGETTO
Gli impianti sportivi del Comune di Arluno e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante
del patrimonio dell’Amministrazione Comunale e sono destinati all’uso pubblico.
Il presente regolamento si intende valido e disciplina in dettaglio i criteri, i termini e le modalità per
l’assegnazione, in orario extrascolastico di tutti gli impianti sportivi di proprietà del Comune di
Arluno e (campi, palestre e altro) che nel testo che segue sono semplicemente indicati, per brevità
con il nome “impianti”.
Per tutti i casi non previsti e disciplinati dal presente regolamento è compito dell’Assessore allo
Sport o del Responsabile del Servizio a seconda delle competenze, previa informazione alla Giunta
Comunale, decidere in merito.
ART.2 - FINALITA’
Gli impianti sportivi comunali, nell’intento di favorire la più ampia attività sportiva – ad ogni livello
- sono concessi alle Società ed Associazioni sportive dilettantistiche, agli Enti di promozione
sportiva, ed alle Associazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività sportive,
formative e ricreative. Gli impianti si intendono a servizio di tutti i cittadini per rispondere alla
richiesta ed alle necessità di formazione fisica di svago di aggregazione e socializzazione: a tal fine
saranno concessi in uso prioritariamente alle Associazioni Sportive operanti nel territorio comunale
e senza fini di lucro in modo da promuovere lo sport attivo nella più larga fascia di popolazione. In
ogni caso, gli impianti sono concessi in uso alle suddette Società solo in orario extrascolastico.
ART.3 - COMPETENZE DELL’ASSESSORATO
La gestione degli impianti comunali dipende dai competenti organi dell’Amministrazione
Comunale secondo le competenze indicate negli articoli successivi.
Tutti gli impianti sportivi comunali sono posti a disposizione dell’Ufficio sport per assicurare, nel
quadro della programmazione generale, il regolare svolgimento dei campionati, gare ufficiali e
manifestazioni varie.
L’Assessorato allo sport, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione Sportiva Comunale,
ha il compito di promuovere, coordinare e disciplinare tutte le attività sportive che si svolgono negli
impianti di pertinenza, nonché di adottare i provvedimenti necessari per il funzionamento,
l’utilizzazione e la conservazione degli stessi.
L’Amministrazione Comunale ha facoltà di effettuare ispezioni e sopralluoghi per verificare che
l’uso degli impianti sia conforme a quanto previsto nell’autorizzazione e nel presente regolamento.
Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso
alcuni, prima durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive.
ART.4 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE SPORTIVA
La Commissione Sportiva Comunale è organo consultivo, che contribuisce alla determinazione
della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e
pareri così come disciplinato dal “Regolamento per il funzionamento delle commissioni consultive
approvato con delibera di C.C. 45/99 e successive modificazioni o integrazioni.
ART.5 – AUTORIZZAZIONE ALL’ USO
L’autorizzazione all’utilizzo degli impianti in orario extrascolastico dovrà avvenire tenendo conto
del seguente ordine di priorità:

-la residenza e/o operatività nel territorio comunale;
-i trascorsi sportivi all’interno del territorio Comunale (verrà garantito il diritto di precedenza
alle Società, associazioni e gruppi che operano nel territorio da anni e che utilizzano gli impianti
comunali, rispetto ai nuovi richiedenti);
-la data di presentazione della domanda (soprattutto in ordine alle attività una-tantum).
Gli impianti inoltre, sempre nel rispetto delle rispettive specifiche tecniche e nei limiti dei termini di
agibilità, possono anche essere destinati ad attività diverse da quelle sportive qualora si individuino
spazi residui nel calendario d’uso e si consideri l’opportunità di una funzione polivalente delle
strutture nel territorio.
ART.6 – TIPOLIGIA DI UTILIZZO
L’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Comunale può essere:
-stagionale: quelle che si riferiscono ad attività certe che abbiano svolgimento di norma per un
periodo corrispondente all’anno scolastico, o durante l’intera stagione sportiva od agonistica e che
abbiano inizio entro il 31 Ottobre di ogni anno con termine a fine Giugno;
-Temporanee: le concessioni che si riferiscono ad iniziative particolari o manifestazioni.
Nella programmazione della attività le autorizzazioni stagionali sono in generale prioritarie rispetto
alle autorizzazione temporanee.
ART.7 – MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
Le domande per l’uso degli impianti sportivi debbono essere indirizzate all’Assessorato allo sport
entro e non oltre il 15 Giugno precedente l’anno sportivo di riferimento.
I soggetti interessati (Enti Associazioni) sono tenuti a far pervenire al Protocollo Generale del
Comune la domanda suddetta, debitamente compilata in ogni sua parte.
La procedura generale sulle domande presentate e la redazione del calendario annuale deve
concludersi entro il 15 Settembre. In regime transitorio restano validi gli orari assegnati nell’anno
precedente.
L’Ufficio sport vaglierà in modo coordinato con la Commissione Sportiva Comunale tutte le
domande pervenute. Qualora le richieste siano in numero eccedente o concomitante rispetto agli
spazi disponibili, le assegnazioni potranno non rispettare le indicazioni del richiedente.
Il calendario di utilizzo degli impianti verrà trasmesso a cura del competente ufficio comunale a
tutte le Scuole interessate ed alle Società Sportive richiedenti.
Le richieste di autorizzazioni temporanee devono pervenire di norma almeno con 30 giorni di
anticipo.
La richieste di eventuali variazioni rispetto a quanto previsto dal calendario annuale approvato,
devono pervenire di norma con almeno 15 giorni di anticipo.
Le richieste per l’utilizzo degli impianti durante il periodo Natalizio (20 Dicembre – 6 Gennaio)
devono pervenire entro e non oltre il 10 Novembre dell’anno di riferimento.
Le domande pervenute oltre dette scadenze verranno vagliate successivamente alla compilazione
del calendario d’utilizzo ed accolte se compatibili con esso.
ART.8 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale procedere all’affidamento di impianti in gestione
mediante convenzione, garantendo il perseguimento delle finalità e tenendo in considerazione la
buona conservazione del bene, la salvaguardia dell’uso pubblico e la tutela degli interessi sportivi
generali nell’ambito comunale.
Le norme contenute nelle convenzioni stipulate tra
l’Amministrazione Comunale ed altri Enti o Società Sportive che regolano la gestione e l’uso dei
relativi impianti debbono essere rispettate dai contraenti e da tutti gli utenti.

ART. 9 – SOSPENSIONE UTILIZZO PALESTRE PER FESTIVITA’
Gli impianti sportivi comunali di norma non possono essere utilizzati in occasione delle festività
previste dal calendario nazionale e durante le festività Natalizie e Pasquali. L’eventuale utilizzo
degli impianti in deroga a quanto sopra dovrà essere di volta in volta comunicato all’Ufficio Sport
ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto per l’utilizzo.
ART. 10 – RICHIESTE DI UTILIZZO
Nella domanda sottoscritta dal Presidente o dal Rappresentante legale per l’utilizzo degli impianti
vanno fornite le seguenti indicazioni:
1. tutti i dati dell’organismo associativo richiedente;
2. Tipo di attività sportiva praticata;
3. finalità e programmi delle attività;
4. data esatta di inizio e conclusione delle attività;
5. giorni ed orari di utilizzo;
6. elenco degli iscritti con indicazione dell’età e della residenza;
7. impianto che si intende utilizzare
Alla domanda delle Associazioni vanno allegati, se non già in possesso dell’A.C., copia dell’atto
costitutivo e dello Statuto vigente.
ART.11 – VERIFICA E REVOCA AUTORIZZAZIONE
Le Società sportive o Associazioni debbono utilizzare gli impianti esclusivamente per le finalità per
le quali sono autorizzati. Per nessun motivo possono consentire l’uso anche parziale degli impianti a
terzi senza preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale.
L’Amministrazione Comunale ha anche facoltà in qualsiasi momento e sempre nel rispetto degli
indirizzi ricevuti dalla Commissione prevista dall’art. 4, di revocare, sospendere temporaneamente o
modificare gli orari ed i turni assegnati nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento
di particolari manifestazioni o in conseguenza della ristrutturazione degli orari e dei turni medesimi.
Tali variazioni di norma devono essere comunicate all’interessato con almeno 15 giorni di anticipo.
I rapporti possono essere altresì risolti di diritto ancora prima della scadenza del termine senza che
nulla i concessionari possano eccepire o pretendere, al verificarsi anche di uno solo dei seguenti
fatti:
-inosservanza delle norme del presente regolamento;
-indisponibilità degli impianti per cause di forza maggiore o per esecuzione di opere di
manutenzione o modifica; per queste ultime l’Amministrazione Comunale è tenuta quando
tecnicamente possibile ad un congruo preavviso;
-motivi di interesse pubblico, per i quali l’Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di
revocare in tutto od in parte la concessione precedentemente rilasciata.
ART.12 - MODALITA’ DI UTILIZZO
Le Società Sportive dovranno previo ritiro e riconsegna delle chiavi a fine anno sportivo provvedere
all’apertura e chiusura dell’impianto e farsi carico della vigilanza.
Gli impianti sportivi, di norma restano aperti per allenamenti ed attività sportive da Lunedì a
Sabato. La domenica restano aperti di norma solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di
specifiche manifestazioni.

Tutti gli utilizzatori degli impianti dovranno sottoscrivere un impegno che preveda:
-l’uso dell’impianto per lo scopo richiesto ed esclusivamente per il tempo loro assegnato;
-nomi di chi presiede allo svolgimento delle attività e degli addetti alla vigilanza;
-l’impegno al risarcimento dei danni eventualmente causati;
-il rispetto degli orari fissati dall’A.C:
-il pagamento delle tariffe d’uso fissate dall’Ente con proprio atto deliberativo;
-l’accettazione incondizionata del presente regolamento;
-provvedere alla copertura assicurativa mediante polizza R.C. verso terzi per eventuali danni ed
incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento delle attività.
L’accesso agli spogliatoi è consentito quindici minuti prima dell’inizio di ogni turno di
assegnazione mentre gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro trenta minuti dal termine
dell’attività in palestra.
È fatto obbligo a chiunque acceda ai campi di gioco di indossare apposite calzature idonee e
conformi all’attività sportiva.
È vietata la pratica del gioco del calcetto e del calcio in generale all’interno delle palestre, tranne
che nei casi esplicitamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale.
E’ vietato altresì depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una
specifica autorizzazione.
ART. 13 – USO GRATUITO
L’utilizzo degli impianti può essere rilasciato a titolo gratuito:
-Alle scuole materne elementari e media del territorio che ne facciano richiesta al di fuori
dell’orario scolastico;
-negli altri casi previa concessione di patrocinio da parte dell’Amministrazione Comunale.
ART.14 - RINUNCIA
L’eventuali disdette di utilizzo degli impianti debbono essere comunicate per iscritto con almeno 15
giorni di anticipo, pena il pagamento delle quote per il periodo di non utilizzo.
Non sono possibili rinunce temporanee all’utilizzo degli impianti avuti in assegnazione;
l’occasionale mancato utilizzo comporta comunque l’addebito del turno.
ART.15 – COMPETENZE AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’Amministrazione Comunale provvede alla manutenzione ed alla gestione degli impianti sportivi e
delle relative attrezzature, che saranno mantenuti in condizioni tali da consentire la normale attività.
Assume a proprio carico le spese per riscaldamento, illuminazione, acqua ed energia elettrica.
ART.16 - MANIFESTAZIONI
Gli utenti possono organizzare manifestazioni per le quali è previsto l’ingresso a pagamento per il
pubblico purchè vengano rispettate le norme del regolamento e le altre disposizioni di legge in
materia di spettacoli pubblici
Gli organizzatori dovranno avere ottenuto i permessi necessari previsti dalle normative vigenti.
ART. 17 – RESPONSABILITA’ PER DANNI
Ai concessionari è fatto obbligo di assumere ogni responsabilità esonerando l’Amministrazione
comunale per qualsiasi fatto avvenuto nell’impianto sportivo, prima, durante e dopo la
manifestazione, come pure qualsiasi responsabilità per danni a persona o cose, in dipendenza
dell’uso dell’impianto stesso nel periodo suddetto.

ART. 18 - REVOCA CONCESSIONE
Gli utenti degli impianti ed i singoli atleti, nonché le Scuole Enti ed associazioni cui appartengono e
gli accompagnatori rispondono in solido verso l’Amministrazione per tutti i danni provocati alle
attrezzature, nella misura che verrà stabilità dall’ufficio Tecnico comunale.
In caso di danni di particolare rilevanza, gravità e colpa l’organo competente, può a suo
insindacabile giudizio, revocare la concessione d’uso richiedendo il rimborso delle spese
conseguenti.
ART. 19 – INSTALLAZIONE ATTREZZATURE
Per le manifestazione sportive ed extra sportive che richiedono l’installazione di particolari
attrezzature non comunemente esistenti nell’impianto, la società Sportiva o Associazione dovrà
provvedere a propria cura e spese, previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale,
alla fornitura, sistemazione e smontaggio delle attrezzature necessarie; queste ultime dovranno
avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima e dopo l’effettuazione della
manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell’impianto per altre attività.
La Società sarà tenuta responsabile di ogni qualsiasi danno che possa accadere a persone o
all’impianto a seguito di tali operazioni.
ART. 20 – MOROSITA’
La morosità nel pagamento dei corrispettivi d’uso dovuti o la trasgressione alle norme contenute nel
presente regolamento, di quelle contenute nei singoli regolamenti o emanate in casi particolari
dall’Ufficio sport, comportano per i concessionari la sospensione o la revoca della concessione. Il
regolare versamento di quanto dovuto nella stagione precedente rappresenta la condizione
necessaria per ottenere la concessione nelle stagioni successive.
ART.21 – PUBBLICITA’
La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all’interno degli impianti che nelle
aree esterne ad essi pertinenti, deve essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione
Comunale.
In linea generale si stabilisce comunque che:
il materiale pubblicitario deve essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo
tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto ed usato come arma
impropria;
l’onere delle imposte sulla pubblicità resta a carico del concessionario;
L’Amministrazione Comunale ha diritto a far diffondere, gratuitamente e con precedenza assoluta
su tutte le altre trasmissioni, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre
cartellonistica di analoga valenza.
Le comunicazioni, gli avvisi e quanto altro materiale relativo alle varie Associazioni sportive che
utilizzano la struttura devono essere esposti in apposite bacheche riservate ed autorizzate
dall’Amministrazione Comunale il cui costo di installazione è a carico della Società stessa.
ART. 22 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI IN ORARIO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO
L’uso di strutture, che costituiscono parte integrante delle scuole pubbliche, in orario
extrascolastico, è regolato da apposite convenzioni tra l’Amministrazione Comunale ed il Dirigente
Scolastico;
L’utilizzo degli impianti sportivi da parte delle scuole, in orario extrascolastico, è regolato da
accordi tra l’Amministrazione Comunale ed il Dirigente scolastico.

ART. 23 - CONTRIBUTI
L’Amministrazione Comunale si riserva di valutare l’opportunità di erogare contributi a Società
sportive che svolgono attività senza fini di lucro nel settore giovanile, con particolare riguardo per
quelle il cui impegno è rivolto a fini sociali.
ART. 24 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Le norme di cui al presente regolamento entrano in vigore nei termini previsti dalla legge e si
intendono automaticamente inserite in tutte le autorizzazioni in corso da tale data previa notifica
agli eventuali interessati. Chiunque a qualsiasi titoli utilizzi gli impianti sportivi di proprietà del
Comune di Arluno è tenuto a rispettare il presente regolamento.
Ogni variazione del presente Regolamento dovrà essere tempestivamente comunicata alle Società,
ai gruppi ed alle Associazioni interessate.
ART. 25
Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento, si
intendono abrogate.

