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Art.1) Possono chiedere l'utilizzo delle infrastrutture sportive di Via Leporano tutte le 

persone, di ambo i sessi, che hanno compiuto anagraficamente il dodicesimo ( 12° ) anno di età 

e che sono in possesso di idonea certificazione medica valida per l'attività sportiva non 

agonistica. 

Art.2) Gli atleti che richiedono l'utilizzo dell'impianto sportivo dovranno osservare le 

seguenti disposizioni: 

 sottoscrivere una declaratoria secondo il modello allegato; 

 utilizzare scarpe di giuoco idonee; 

 utilizzare la struttura e le attrezzature messe a disposizione con la massima 

diligenza. 

 

Art.3) L'impianto sportivo è messo a disposizione dei richiedenti tutti i giorni, ad esclusione 

della domenica, dalle ore 10:00 alle ore 24:00 secondo le seguenti tariffe orarie riferite ad 

ogni singolo atleta (minimo dieci richiedenti): 

L'impianto sportivo  campo di calcetto dovrà essere posto a disposizione dei richiedenti da 

parte del Concessionario secondo un contributo spesa di seguito riportato riferito ad ore 1 

(uno) di giuoco effettuato per ogni atleta praticante (minimo dieci atleti richiedenti): 

1. Residente             Euro 2,00; 

2. Non Residente  Euro 4,00; 

L'impianto sportivo  campo di calcio l'utilizzo della struttura per 2 ore compreso utilizzo 

spogliatoio, 

 Residente    Euro 20,00; 

 Non Residente             Euro 50,00; 

 

Le squadre di calcio di Camigliano che partecipano a campionati vari possono utilizzare la 

struttura per allenamenti al costo di 10,00 €  a seduta.  

Eventuali variazioni di contributo spesa dovranno essere preventivamente autorizzate dal 

Comune di Camigliano. 

L'impianto sportivo  campo di tennis  dovrà essere posto a disposizione dei richiedenti da 

parte del Concessionario secondo un contributo spesa di seguito riportato riferito ad ore 1 

(uno) di giuoco effettuato per partita 

 Residente    Euro 4,00; 

 Non Residente             Euro 8,00; 

L'impianto sportivo  campo di basket – pallavolo  dovrà essere posto a disposizione dei 

richiedenti da parte del  Concessionario secondo un contributo spesa di seguito riportato 

riferito ad ore 1 (uno) di giuoco effettuato per ogni  atleta praticante (minimo dieci atleti 

richiedenti): 

 Residente    Euro 1,00; 



 Non Residente                 Euro 3,00; 

Art.4) Le prenotazioni possono essere eseguite presso  personale  dell'associazione  durante 

l'orario di apertura al pubblico dell'impianto. 

Art.5) Il responsabile della prenotazione deve aver cura di: 

 sottoscrivere la richiesta di prenotazione e prendere visione del presente 

regolamento; 

 consentire l'accesso al campo solo alle persone che partecipano al giuoco; 

 provvedere al pagamento dell'intera tariffa oraria; 

 sovraintendere alla corretta compilazione delle rispettive  declaratorie; 

 ritirare/consegnare al gestore il materiale fornito per svolgere l'attività sportiva. 

Egli è considerato responsabile per la presenza all'interno del campo di altre persone che non 

partecipano al giuoco. 

Art.6) Il gestore si riserva di rivalersi sia civilmente che penalmente sugli utilizzatori 

dell'impianto qualora questi dovessero provocare per negligenza, noncuranza, cattivo uso o per 

atti vandalici, danneggiamenti alla struttura ed alle attrezzature messe a disposizione. 

Art.7) Il gestore declina ogni responsabilità da ogni e qualsivoglia responsabilità civile e 

penale, interamente senza riserve ed eccezioni, per eventuali infortuni di giuoco non 

dipendenti da carenze strutturali e per lo smarrimento di oggetti personali durante l'utilizzo 

dell'impianto sportivo. 

Art.8) Il presente Regolamento portato a conoscenza degli utilizzatori ed esposto nella 

bacheca dell'associazione ha validità pari all’intera durata della concessione rilasciata dal 

Comune di Camigliano per la gestione dell’impianto sportivo. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 Schema di Convenzione 

 

Convenzione  per la gestione delle infrastrutture sportive di Via Leporano 

L'anno ____________________ il giorno _________________ del mese di 

______________ in Camigliano e nella residenza Municipale, avanti a me 

__________________, Segretario Comunale Capo del Comune di Camigliano, sono comparsi: 

 il sig. _________________________ nato a ____________________  il 

____________ il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse 

dell'Amministrazione che rappresenta in qualità di responsabile del servizio tecnico; 

 il sig. ________________________ nato a ___________________ il ___________ e 

domiciliato, per la carica ricoperta a _________________ alla Via ______________ 

CF_______________________,  , il quale dichiara di agire in nome, per conto e 

nell'interesse dell'associazione che rappresenta. Della identità personale dei comparenti, 

io Segretario Comunale ne sono personalmente certo. I contraenti poiché sanno leggere e 

scrivere, rinunciano all'assistenza di testimoni. 

PREMESSO: 

 che il Comune di Camigliano  è proprietario del seguente impianto sportivo: n°1 campo di 

calcetto, n° 1 campo di calcio con annessi spogliatoi, sito in Leporano, ed in fase di 

realizzazione n° 1 campo tennis e n° 1 campo basket-pallamano-pallavolo,  che intende 

disciplinarne l'uso e la gestione per favorirne la massima fruibilità da parte degli 

sportivi praticanti; che il Consiglio Comunale con delibera n°______ del 

____________ esecutiva ha approvato la presente convenzione. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Art.1) Il Comune di Camigliano, nella persona del responsabile del servizio tecnico sig. 

__________________________ , concede l'uso e la gestione dell'impianto in premessa 

al sig. ____________________________ presidente dell’associazione 

____________________. La gestione dell'impianto sportivo viene concessa per anni 2 

(due) decorrenti dalla stipula della presente convenzione. 

Art.2) L'impianto sportivo  campo di calcetto dovrà essere posto a disposizione dei 

richiedenti da parte del Concessionario secondo un contributo spesa di seguito riportato 



riferito ad ore 1 (uno) di giuoco effettuato per ogni atleta praticante (minimo dieci atleti 

richiedenti): 

 Residente   Euro 2,00; 

 Non Residente  Euro 4,00; 

 

Art.2bis) L'impianto sportivo  campo di calcio dovrà essere posto a disposizione dei 

richiedenti da parte del Concessionario secondo un contributo spesa di seguito riportato 

riferito l'utilizzo della struttura per 2 ore compreso utilizzo spogliatoio, 

 Residente   Euro 20,00; 

 Non Residente  Euro 50,00; 

Le squadre di calcio di Camigliano che partecipano a campionati vari possono utilizzare la 

struttura per allenamenti al costo di 10,00 €  a seduta.  

Eventuali variazioni di contributo spesa dovranno essere preventivamente autorizzate dal 

Comune di Camigliano; 

 

Art.2tris) L'impianto sportivo  campo di tennis  dovrà essere posto a disposizione dei 

richiedenti da parte del Concessionario secondo un contributo spesa di seguito riportato 

riferito ad ore 1 (uno) di giuoco effettuato per partita 

 Residente   Euro 4,00; 

 Non Residente  Euro 8,00; 

 

Art.2quater ) L'impianto sportivo  campo di basket – pallavolo  dovrà essere posto a 

disposizione dei richiedenti da parte del Concessionario secondo un contributo spesa di 

seguito riportato riferito ad ore 1 (uno) di giuoco effettuato per ogni atleta praticante 

(minimo dieci atleti richiedenti): 

 Residente   Euro 1,00; 

 Non Residente  Euro 3,00; 

Art.3) La concessione comprende anche la gestione degli annessi spogliatoi e dello spazio 

circostante il campo di giuoco, secondo la planimetria riportata in allegato. L'impianto 

sportivo verrà messo gratuitamente a disposizione del Comune per manifestazioni sportive 

di interesse pubblico organizzate dal Comune, poste sotto il suo patrocinio ovvero svolte in 

collaborazione con esso. Il Comune dovrà comunicare almeno 7 (sette) giorni prima tale 

esigenza, inoltre è gratuito l'utilizzo delle infrastrutture per tutti i progetti organizzati 



dal comune di Camigliano, il quale concorderà ad inizio attività i giorni di utilizzo delle 

infrastrutture, con l'associazione gestore. 

Art.4) Per tutta la durata della presente convenzione il Concessionario sarà considerato, 

ai sensi della legge, consegnatario responsabile e custode delle proprietà comunali 

affidategli, che dovranno pertanto esser conservate in buono stato di efficienza, salvo il 

normale deperimento d'uso. All'atto della consegna dell'impianto, dei servizi annessi, delle 

attrezzature, dovrà essere redatto un inventario dei beni e, in contraddittorio, un 

apposito verbale dal quale si dovrà desumere lo stato attuale e il livello di funzionalità 

degli stessi. Allo scadere della convenzione si dovrà redigere un ulteriore verbale di 

consegna ed il Concessionario dovrà reintegrare le eventuali deficienze o differenza che 

dovessero essere riscontrate. 

Art.5) Il Concessionario si impegna:  

 ad utilizzare l'impianto in armonia con gli scopi e con le caratteristiche tecniche e 

funzionali degli stessi; 

 ad acquistare e sostituire a proprie spese quelle piccole attrezzature sportive 

necessarie che, per cattivo uso, non risultassero più corrispondenti ai requisiti di 

regolarità o sicurezza, previa formale segnalazione al Comune; 

 ad ottenere a propria cura e spese necessarie autorizzazioni e licenze per lo 

svolgimento delle proprie attività; 

Art.6) Il Comune attuerà gli interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto anche 

al fine di rendere più funzionale l'utilizzo dello stesso; inoltre, qualora dovessero entrare 

in vigore delle nuove leggi di modifica a norme di sicurezza od altre per l'utilizzo e la 

gestione dell'impianto sportivo, sarà compito del Comune provvedere a portare a norma di 

legge detto impianto. Qualora si verifichino rotture gravi all'impianto elettrico, a quello 

idraulico, al tappeto di giuoco o alla recinzione esterna del campo, che comportino la 

necessità di riparazioni urgenti, onde evitare la temporanea chiusura dell'impianto od 

ulteriore aggravamento della situazione, il Concessionario sarà autorizzato ad eseguire 

direttamente le riparazioni necessarie, salvo il diritto di quest'ultimo al rimborso da parte 

dell'Amministrazione Comunale di quanto sostenuto. Il Comune potrà sospendere l'utilizzo 

dell'impianto sportivo per la temporanea inagibilità dovuti a lavori in corso, particolari 

eventi atmosferici o cause impreviste o di forza maggiore. 



Art.7) Le parti convengono di fissare in Euro 50,00 (cinquanta) il corrispettivo che il 

concessionario dovrà corrispondere al Comune per la concessione in uso e gestione 

dell'impianto sportivo in premessa. Il corrispettivo verrà versato entro il 31 gennaio di 

ogni anno. 

Art.8) Il Concessionario per l'accesso al campo di giuoco osserverà le seguenti regole: 

 possono chiedere l'utilizzo del campo tutte le persone, di ambo i sessi, che abbiano 

compiuto anagraficamente il dodicesimo ( 12° ) anno di età e che sono in possesso 

di idonea certificazione medica valida per l'attiva sportiva non agonistica; 

 gli atleti minorenni dovranno essere accompagnati da soggetti che esercitano la 

patria potestà o muniti di una declaratoria che autorizza il minore alla pratica 

sportiva; 

 gli atleti richiedenti l'utilizzo dell'impianto sportivo, in ragione della particolare 

agevolazione praticata sulla tariffa di giuoco e destinata all’ordinaria manutenzione 

e custodia dell’impianto, dovranno sottoscrivere una dichiarazione che declina il 

Concessionario e l'Ente Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità, interamente e 

senza riserve ed eccezioni, per eventuali infortuni che si dovessero verificare 

accidentalmente durante il giuoco o causati da terzi ovvero non dipendenti da 

carenze strutturali; 

 l'utilizzo delle strutture e delle attrezzature dovrà avvenire con la massima 

diligenza in relazione all'autorizzazione rilasciata, garantendo la parità di 

condizione degli atleti. 

Art.9) Il Concessionario sarà personalmente e direttamente responsabile sia verso terzi 

che verso il Comune di qualsiasi utilizzo dell'impianto sportivo, esonerando pertanto il 

Comune da ogni responsabilità civile e penale per danni che si dovessero verificare a 

persone o cose derivanti dall'uso dell'impianto nel corso delle attività ad esse connesse. Il 

Concessionario stipulerà una idonea assicurazione con un massimale unico di valore ritenuto 

congruo dall'Ufficio Tecnico Comunale per la responsabilità civile, valida ed adeguata per 

tutto il periodo previsto dalla presente convenzione, al fine di garantire la copertura per 

ogni danno derivante dalle strutture, a persona o cosa, all'interno del campo di giuoco. In 

particolare sono a carico del Concessionario le spese per la sostituzione o riparazione di 

quanto venisse danneggiato per cattivo uso ovvero utilizzato con negligenza e noncuranza e 



per atti vandalici, nonché per quanto occorra per mantenere l'impianto sportivo in normale 

stato d'uso. In caso di danni provocati da terzi, persone o altri soggetti, gli oneri per le 

conseguenti sostituzioni o riparazioni sono ugualmente a carico del Concessionario, fatto 

salvi i diritti di quest'ultimo di rivalersi sui terzi responsabili del danno per il rimborso 

delle spese sostenute. 

Art.10) Il Comune avrà ampia facoltà di controllo in ordine al puntuale rispetto delle 

norme contenute nella presente convenzione ed all'utilizzazione della struttura. Qualora 

venga constatato il cattivo uso dell'impianto di proprietà del comunale, dovuto a negligenza 

o noncuranza, l'Amministrazione Comunale provvederà a diffidare il Concessionario dal 

reiterare detto comportamento; se però quest'ultimo nel termine stabilito dal 

provvedimento di diffida non si adeguasse, l'Amministrazione comunale potrà revocare la 

concessione in qualsiasi momento, senza alcun indennizzo al Concessionario, salvo nel caso 

in cui siano in corso degli investimenti in opere. In quest'ultimo caso la determinazione 

dell'indennizzo verrà concordato dalle due parti. 

Art.11) Il Concessionario non potrà apportare alcuna innovazione o trasformazione 

dell'impianto senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune. 

Art.12) L'area interna dell'impianto può essere riservata alla pubblicità. Risultano 

ammessi i seguenti mezzi pubblicitari: cartelloni, striscioni e pannelli, volantinaggio e 

distribuzioni pubblicazioni, trasmissioni radiofoniche o televisive autorizzate. 

Art.13) E' vietato il subappalto anche parziale della gestione dell'impianto dato in 

concessione. 

Art.14) Le spese di registrazione della convenzione, nonché le tasse inerti e conseguenti 

all'attività svolta, saranno a carico del Concessionario. Il Concessionario sarà esentato da 

eventuali tasse comunali od altre imposte comunali ricadenti sull'impianto. 

Art.15) Il Concessionario dovrà rendere noto, con manifesti pubblici, la sede destinata 

alle prenotazioni , nonché le ore di fruibilità del campo che non dovranno essere comunque 

inferiori a 15 (quindici) ore settimanali. 

Art.16) E' fatto obbligo al Concessionario all'inizio dell'esercizio finanziario presentare al 

Comune il bilancio di previsione e a fine esercizio il conto consuntivo. 

Art.17) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme 

dell'apposito regolamento, e nelle more  del Codici Civile ed agli usi in materia. 



Art.18) La presente convenzione dattiloscritta da persona di mia fiducia, viene letta da 

me Segretario Comunale alle parti contraenti, le quali avendola trovata conforme alla loro 

volontà, l'hanno approvata e sottoscritta come segue: 

 

Il Presidente Associazione  Sportiva (_________________________________)  

 

Il Responsabile Servizio Tecnico (_________________________________) 

 

Il Segretario Comunale                       (_________________________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2 

D E C L A R A T O R I A 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a 

_________________________ il ________________ presa visione del Regolamento 

relativo alle disposizioni inerenti l'utilizzo dell'impianto sportivo sito in Via Leporano di 

Camigliano  dichiara sotto la propria responsabilità: 

 di essere in possesso di idonea certificazione medica per l'attività sportiva non 

agonistica; 

 di declinare da ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale, interamente e senza 

riserve ed eccezioni, il Comune di Camigliano e l'associazione sportiva gestore per 

eventuali infortuni di giuoco riportati accidentalmente o causati da terzi durante 

l’utilizzo del predetto impianto. 

 di rifondare direttamente o col tramite di assicurazioni eventuali danni provocati 

all’impianto sportivo ed alle attrezzature messe a disposizione dal Concessionario. 

I dati personale saranno usati solo ed esclusivamente per questa dichiarazione. 

         In fede 

 

     

 ______________________________________________ 

           (firma leggibile) 

 

 


