COMUNE DI AMBIVERE
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO
DEL CAMPETTO POLIFUNZIONALE
IN RESINA POLIUTERANICA
DI VIA C. BATTISTI

Allegato delibera C.C. n. 25 del 27.09.2007
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ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina l’uso del campetto pubblico polifunzionale in resina
poliuteranica, sito in via Battisti ad Ambivere.
Il campetto è destinato esclusivamente alle seguenti attività sportive: pallacanestro,
pallavolo e calcetto e per gli allenamenti di tali attività.
Al fine di assicurare lo sviluppo delle attività sportive, amatoriali e ricreative, il
suddetto impianto pubblico verrà concesso in uso indistintamente agli enti di promozione
sportiva, alle associazioni e società sportive e ricreative ed ai cittadini che ne facciano
richiesta.
ART. 2 - FUNZIONAMENTO DELL’ IMPIANT0 – ORARI
Il campetto potrà essere utilizzato tutti i giorni dell’anno, previa prenotazione.
Le attività sportive non dovranno essere svolte oltre le ore 23.00;
Per necessità derivanti dalla esecuzione di interventi di manutenzione gli orari
potranno subire temporanee variazioni.

ART. 3 - RICHIESTA D’USO DELL’ IMPIANTO
L’uso della struttura per i fini di cui all’art. 1 è consentito con le seguenti modalità:
- la prenotazione del campetto dovrà essere effettuata, anche telefonicamente, presso la
Biblioteca Comunale, durante gli orari di apertura, e/o presso soggetti terzi, almeno 3 giorni
lavorativi anteriori alla data di utilizzo;
- per i minori di anni 18 la prenotazione dovrà essere effettuata da un adulto che si renderà
responsabile dell’utilizzo della struttura da parte del minore e che risponderà di eventuali
danni;
- la verifica della disponibilità dell’impianto, il rilascio dell’autorizzazione all’uso e
l’inserimento nel calendario dell’attività saranno gestiti dal personale della Biblioteca
Comunale e/o da soggetti terzi;
Il richiedente provvederà al pagamento della quota prevista dal tariffario prima
dell’utilizzo della struttura direttamente al Comune e/o ad eventuali soggetti terzi gestori
dell’impianto.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di individuare fasce orarie esenti da
vincoli di prenotazione e/o di pagamento tariffe.
ART. 4 - CORRISPETTIVI D’USO
La Giunta Comunale approva annualmente le tariffe orarie omnicomprensive per l’uso
dell’impianto, tenuto conto dei costi di gestione (consumi, pulizie e vigilanza dei locali, ecc.),
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del tipo di attività svolta, delle fasce di età dell’utenza e prevedendo, altresì, particolari
agevolazioni e/o concessioni gratuite per società od associazioni sportive locali.
Nel caso di utilizzo dell’impianto di illuminazione della struttura, la tariffa oraria subirà
una maggiorazione.
L’uso da parte degli alunni delle scuole dell’obbligo in orario scolastico o comunque
rientrante in programmi scolastici è gratuito.

ART. 5 - OBBLIGHI DEGLI UTENTI
L’utente si obbliga ad adottare nell’uso degli impianti tutte le cautele necessarie per
evitare danni di qualsiasi genere.
I danni rilevati e quantificati dall’Ufficio Tecnico Comunale e/o dal Gestore dovranno
comunque essere risarciti dall’utente stesso entro un massimo di 10 giorni dall’avvenimento,
o nei casi più gravi, dal verbale di constatazione.

ART. 6 - REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE D’USO
L’Amministrazione Comunale può per improvvise, impreviste ed inderogabili necessità
dovute a cause di forza maggiore o a gravi motivi di ordine pubblico revocare
l’autorizzazione fino a ventiquattro ore prima dell’ utilizzo della struttura.
In tal caso il Comune e/o il Gestore sono sollevati da ogni obbligo nei confronti degli
utenti già autorizzati, fermo restando che agli stessi verranno rimborsate unicamente le tariffe
eventualmente già versate per il periodo in cui l’attività sia stata sospesa.
L’inosservanza da parte degli utenti delle norme del presente Regolamento autorizza il
Comune e/o il gestore a revocare l’autorizzazione d’uso.
In tal caso il Comune e/o il gestore sono sollevati da ogni obbligo di rimborsare agli utenti
qualsiasi spesa da essi sostenuta od impiegata, ovvero di corrispondere qualsiasi risarcimento
di eventuali danni, ovvero di rimborsare le tariffe già versate.
ART. 7 - VIGILANZA SULL’UTILIZZO DELL’ IMPIANTO
Il personale comunale e/o il gestore hanno il potere di vigilare sul corretto utilizzo della
struttura.
A tal fine il personale comunale e/o il gestore potranno eseguire, a loro discrezione, le
verifiche ed i controlli necessari nell’interesse della conservazione dei beni e del buon
funzionamento dell’ impianto.
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ART. 8 - DISPOSIZIONI GENERALI
All’interno del campetto polifunzionale potranno accedere unicamente gli atleti, gli
arbitri, gli istruttori e gli accompagnatori al seguito delle squadre, con calzature atte a non
arrecare danno alla pavimentazione in resina poliuretanica.
Al pubblico sono riservati gli spazi adibiti a tribune.
L’utilizzo delle apparecchiature elettroniche e di amplificazione è consentito solo in
caso di gare.
Considerata la fase sperimentale di utilizzo della neo-struttura il presente Regolamento
potrà essere oggetto di specificazioni ed indicazioni più puntuali da parte dell’organo
esecutivo atte a disciplinare situazioni e circostanze che si verificheranno nel tempo, nel
rispetto dei criteri generali previsti dal presente atto.
ART. 9 - INAGIBILITA’ DELL’ IMPIANTO
Quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza
maggiore, gli impianti non siano agibili, l’attività negli stessi può essere sospesa con
provvedimento espresso ad insindacabile giudizio del competente Ufficio Tecnico comunale.
In tal caso il Comune e/o il gestore sono sollevati da ogni obbligo nei confronti degli
utenti già autorizzati, fermo restando che agli stessi verranno rimborsati unicamente le tariffe
eventualmente già versate per il periodo in cui l’attività sia stata sospesa.

ART. 10 - NORME DI ESECUZIONE
Le norme contenute nel presente Regolamento entreranno in vigore alla data di
esecutività del provvedimento di approvazione.
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