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REGOLAMENTO GENERALE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE 

 

ART. 1 - L'uso degli impianti sportivi è consentito a tutte le persone, sia utenti che visitatori, negli 

orari di apertura degli impianti. 

ART. 2 - I minori di anni 12, che volessero utilizzare gli impianti sportivi, dovranno essere 

accompagnati da persona adulta che ne sorvegli l'attività. 

ART. 3 - Le prenotazioni per gli impianti si ricevono presso i luoghi allo scopo indicati, nei giorni ed 

orari appositamente stabiliti; il personale addetto, dopo il pagamento della tariffa stabilita, rilascerà 

apposita ricevuta o biglietto. 

Per i campi da tennis le prenotazioni potranno coprire un arco di tempo pari a n° 7 giorni, salvo i casi 

regolamentati per Società Sportiva. 

ART. 4 -  All'interno dei palloni pressostatici e tensostatici è vietato fumare. 

ART. 5 - L'Amministrazione Comunale può predisporre appositi regolamenti per la disciplina di 

specifici impianti del Centro Sportivo. 

ART. 6 - Le richieste per l'uso degli impianti e dei locali del Centro Sportivo per incontri, riunioni, 

manifestazioni sportive o civiche vanno indirizzate per iscritto alla Direzione del Centro stesso 

almeno 15 giorni prima della data prescelta. 

ART. 7 - Le manifestazioni civiche o sportive organizzate o patrocinate dall'Amministrazione 

Comunale, hanno diritto di precedenza nei confronti di qualsiasi altra manifestazione. 

ART. 8 - L'utente, che per cause tecniche imputabili all'organizzazione del Centro Sportivo, non 

potesse praticare l'attività, ha diritto solo al trasferimento della sua prenotazione ad altra data da 

concordarsi entro il termine perentorio di n° 5 giorni, pena la decadenza del diritto. Il giudizio 

sull'agibilità o meno degli impianti compete, in ogni caso, all'incaricato della Direzione del Centro 

Sportivo e l'utente non ha alcuna facoltà di sindacato in merito; potrà comunque sempre rivolgersi 

all'Amministrazione Comunale per dirimere ogni eventuale controversia. 

ART. 9 - L'utente deve usufruire degli spogliatoi indicati dal personale del Centro Sportivo comunale 

per i vari tipi di impianti. 

Gli spogliatoi sono in comune e pertanto senza alcuna sorveglianza. 

La Direzione, quindi, non risponde di eventuali ammanchi o di qualsiasi altro fatto che si dovesse 

verificare a danno degli utenti. 

ART. 10 - L'accesso agli spogliatoi è consentito 30 minuti prima dell'inizio dell'attività, gli stessi 

devono essere lasciati liberi dopo 30 minuti dalla fine dell'attività. 
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ART. 11 - Prima di iniziare il gioco, gli utenti sono tenuti a consegnare al custode la ricevuta in loro 

possesso ed eventualmente a segnalargli la presenza di qualsiasi irregolarità nei campi o nelle piste, 

poiché la Direzione del Centro Sportivo non risponde dei danni che possono derivare durante 

l'attività sportiva agli utenti o a terzi. 

ART. 12 - I frequentatori sono tenuti: 

a) al massimo rispetto per le attrezzature ed i servizi; 

b) al risarcimento dei danni causati, anche se involontari; 

c) ad indossare la divisa richiesta dalla disciplina sportiva esercitata; 

d) ad un comportamento civile ed educato; 

 
ART. 13 - E' assolutamente vietato introdurre nel Centro Sportivo veicoli a motore non autorizzati 

dalla Direzione ed animali di qualsiasi specie. 

ART. 14 - All'utente non è consentito l'utilizzo delle strutture per uno scopo diverso da quello cui 

sono state destinate. 

ART. 15 - All'accertamento delle irregolarità relative al presente regolamento ed alla vigilanza degli 

impianti del Centro Sportivo, provvede il personale appositamente incaricato dalla Direzione. Per 

evitare discussioni con il personale incaricato, gli utenti dovranno indirizzare gli eventuali reclami o 

rimostranze direttamente alla Direzione del Centro Sportivo. 

ART. 16 - Le infrazioni alle norme del presente regolamento sono soggette alle sanzioni previste 

dagli artt. da 106 a 110 del T.U.L.C.P. 03.03.1934, n° 383, e successive modificazioni. 

Il personale indicato dalla Direzione e riconoscibile da apposito cartellino, è autorizzato a tutte le 

forme di controllo necessarie. 

Il contravventore è tenuto a declinare le proprie generalità a richiesta del personale di vigilanza ai 

fini di eventuali azioni civili o penali. 

Inoltre il contravventore sarà immediatamente allontanato dall'impianto senza diritto al rimborso di 

quanto versato per potervi accedere. 

Nel caso di azioni che abbiano arrecato danni a cose e beni comunali, la Direzione del Centro 

Sportivo procederà, senz'altro, alle conseguenti azioni di risarcimento. 

Nel caso di azioni o atti delittuosi, si procederà alla denuncia alla competente autorità giudiziaria. 


