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ARTICOLO 1 
ELENCO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ COMUNALE: 

1. Centro Sportivo di Malborghetto, costituito da: un campo di calcio, con relativi spogliatoi, 
completo di impianto di illuminazione; un campo per allenamento, completo di impianto di 
illuminazione; un locale sotterraneo da adibire a palestra; 2 campi da tennis scopertI; 

2. Centro Polifunzionale di Ugovizza, costituito da un campo di calcetto scoperto di circa mq. 
468, recintato; un campo pallavolo-pallacanestro scoperto, di circa mq. 468, recintato; 

 
 

ARTICOLO 2 
La gestione degli impianti sportivi è, di norma, affidata a terzi mediante concessione. La relativa 
convenzione definisce gli oneri del gestore in materia di manutenzione delle strutture e degli 
impianti al fine di garantire la buona conservazione degli stessi. 
 

ARTICOLO 3 
Possono usufruire degli impianti sportivi e delle relative attrezzature tutte le Associazioni sportive, 
amatoriali o ricreative, i gruppi, anche scolastici, sia per gli allenamenti che per gare ufficiali, 
nonché i singoli soggetti privati che ne facciano richiesta. 
 

ARTICOLO 4 
Il Comune stabilisce il periodo obbligatorio minimo di apertura stagionale degli impianti sportivi e, 
annualmente, definisce le tariffe per l’utilizzo degli stessi da parte dell’utenza. 
 

ARTICOLO 5 
La priorità dell'uso verrà concessa in ordine di precedenza, tenendo conto dell'importanza sportiva 
della Società o Gruppo richiedente, dell'opportunità della manifestazione e nel rispetto dei 
sottoelencati criteri: 
1) Sede della Società, Associazione o Gruppo, nel territorio Comunale;  
2) Svolgimento attività agonistica; 
3) Svolgimento attività amatoriale; 
4) Svolgimento attività ricreativa. 
 

ARTICOLO 6 
Le domande per l’uso delle strutture sportive dovranno specificare l'uso, la durata dello stesso ed 
essere presentate al Comune almeno cinque giorni prima della data in cui si intende ottenere la 
disponibilità dell'impianto o comunque in tempo utile per programmare l’utilizzo dell'impianto 
stesso. 
L’autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale. 
L’orario assegnato per l’uso degli impianti deve essere rigorosamente osservato e comprende il 
tempo per l’utilizzo degli spogliatoi, delle docce e per l’uscita. 
 

ARTICOLO 7 
L'Amministrazione Comunale, previ eventuali accordi con le Associazioni, Società o Gruppi 
sportivi interessati, può provvedere ogni anno alla formazione di un calendario di assegnazione per 
l'uso dei vari impianti alle Associazioni, Società o Gruppi sportivi che ne facciano richiesta, 
tenendo conto dei criteri di priorità di cui all'art. 5. 
 

 
 



ARTICOLO 8 
I fruitori delle strutture e degli impianti sono responsabili verso il Comune di ogni danno arrecato ai 
medesimi. 
I fruitori inoltre hanno l'onere pieno e incondizionato di ogni responsabilità civile verso chiunque, 
anche verso gli eventuali spettatori, per danni provocati nell’esercizio dell’attività o nello 
svolgimento della manifestazione. 
Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persone o a cose in seguito ad incidenti 
durante allenamenti, gare, manifestazioni od altri usi di ogni genere degli impianti ed attrezzature. 
Nella domanda di utilizzo, di cui all'art. 5 del presente regolamento, dovrà essere fatta dai 
richiedenti esplicita dichiarazione di assumere ogni responsabilità. 
 

ARTICOLO 9 
Nei casi in cui l’uso delle strutture sia concesso per un periodo continuativo ed il pagamento del 
corrispettivo per l’uso sia pattuito sottoforma di corresponsione di un canone periodico, la morosità 
nel pagamento dei canoni dovuti comporta per gli utenti la sospensione dell'eventuale convenzione 
stipulata o la revoca delle autorizzazioni richieste. 
 

ARTICOLO 10 
Le Associazioni, le Società e Gruppi Sportivi, che usufruiscono degli impianti in cui si renda 
necessario l'uso della illuminazione o dei riscaldamento, assumono l'onere delle spese relative. 
In caso di singolo utilizzo il contributo per tale spesa e per le spese ordinarie sarà calcolata di volta 
in volta e versata prima del rilascio dell’autorizzazione. 
 

ARTICOLO 11 
Il materiale occorrente allo svolgimento delle manifestazioni dovrà essere posto in opera dagli 
interessati e rimosso a loro cura subito dopo l'uso. 
I fruitori hanno, inoltre, l'obbligo di osservare esattamente le prescrizioni delle leggi e dei 
regolamenti vigenti, con particolare riguardo a quelle in materia di pubblici spettacoli. 
 

ARTICOLO 12 
Quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli 
impianti non siano agibili, l'attività negli stessi potrà essere sospesa ad insindacabile giudizio 
dell'Amministrazione Comunale. 
 

ARTICOLO 13 
Le scolaresche cittadine di ogni ordine e grado sono ammesse gratuitamente agli impianti e 
all'utilizzo di attrezzature e spogliatoi. 
 

ARTICOLO 14 
Nei casi di utilizzo autorizzato per un periodo prolungato, anche non continuativo, le inadempienze 
alle prescrizioni del presente Regolamento comporteranno l'immediata revoca dell’autorizzazione. 
Le Società, Associazioni o Gruppi Sportivi inadempienti non potranno ottenere ulteriori 
autorizzazione se non previa definizione della controversia eventualmente in atto. 
In ogni momento l'amministrazione Comunale si riserva facoltà di revocare l’autorizzazione all'uso 
dell'impianto qualora si verificassero atti lesivi agli impianti o episodi di grave  comportamento o di 
violenza e nel caso in cui gli impianti medesimi venissero adoperati per scopi diversi per i quali 
sono stati concessi. 
 

ARTICOLO 15 
La vigilanza e manutenzione degli impianti sportivi quando non concessi in gestione, è affidata 
all'Ufficio Tecnico Comunale. 



 
ARTICOLO 16 

Il presente regolamento vale per tutti gli impianti non dati in concessione a soggetti esterni 
all’Amministrazione. Per quanto riguarda gli impianti la cui gestione è affidata a soggetti terzi, il 
regolamento viene applicato solo per quanto compatibile con tale particolare forma di gestione; si 
applicano, in ogni caso, i precedenti articoli 3, 4 e 5. 
 

ARTICOLO 17 
Il presente Regolamento abroga e sostituisce espressamente ogni precedente regolamento vigente in 
materia ed entrerà in vigore il giorno successivo al termine della pubblicazione all’Albo Pretorio 
della relativa delibera di approvazione. 
Il presente Regolamento verrà pubblicato nelle forme di legge e rimarrà in visione presso  l’Ufficio 
di Segreteria.  
  


