
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’UTILIZZO DEI CAMPI DI CALCETTO E 
PALLAVOLO/PALLACANESTRO IN FRAZIONE UGOVIZZA 

 
Art. 1 - oggetto 
 
Il presente regolamento disciplina l’utilizzo dei campi di calcetto e pallavolo/pallacanestro collocati 
in fazione Ugovizza presso il Centro polifunzionale. 
 
Art. 2 – gestione 
 
La gestione dei campi di calcetto e pallavolo/pallacanestro è affidata a gestore esterno, al quale è 
demandato, per quanto non disposto dal presente regolamento, di adottate apposita disciplina per 
l’uso degli stessi, riguardo, a titolo esemplificativo, ad orari, tempi massimi di utilizzo, modalità di 
utilizzo, ecc.. 
 
Art. 3 – utenza 
 
Gli impianti oggetto del presente regolamento sono a disposizione delle associazioni ricreative, 
amatoriali e sportive, nonché dei gruppi scolastici operanti nel territorio comunale e dei privati 
cittadini che ne facciano richiesta. 
 
Art. 4 - utilizzo 
 
L’utilizzo dei campi è consentito nel rispetto della disciplina adottata dal gestore ed esclusivamente 
per le attività a cui essi sono destinati. 
 
Art. 5 – priorità di utilizzo 
 
La priorità di utilizzo seguirà il seguente ordine di precedenza: 
 
1 - associazioni ricreative, amatoriali e sportive, nonché dei gruppi scolastici con sede nel territorio 
comunale ed operanti nel medesimo; 
2 - privati cittadini residenti; 
3 - associazioni ricreative, amatoriali e sportive, nonché dei gruppi scolastici con sede in altro 
comune; 
4 – privati cittadini non residenti; 
 
Le prenotazioni per l’utilizzo dei campetti dovranno pervenire entro il 31 maggio di ogni anno. 
Qualora, entro il termine sopra indicato, pervenissero richieste per la medesima data da parte di più 
soggetti, l’utilizzo sarà concesso secondo l’ordine di priorità sopra indicato; qualora pervenissero 
richieste per la medesima data da parte di soggetti con la medesima priorità di utilizzo, sarà 
consentito l’accesso in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande. In assenza di 
prenotazioni entro il 31 maggio, l’uso delle strutture avverrà senza prenotazione ed in caso di 
richiesta contemporanea da parte di più soggetti, sarà seguita la priorità di utilizzo sopra specificata. 
 
Art. 6 - accesso 
 
L’accesso agli impianti è a titolo gratuito. 
 
All’atto della prenotazione potrà essere richiesto dal gestore il deposito di una cauzione di € 50,00- 
a garanzia del corretto utilizzo degli impianti. La cauzione dovrà essere restituita al termine 



dell’utilizzo, constatata l’assenza di danni verificatisi in dipendenza dell’uso degli impianti. 
Qualora, a seguito dell’utilizzo, si verificassero danni alle strutture, la cauzione potrà essere 
trattenuta e dovrà essere utilizzata per le occorrenti riparazioni, fino alla concorrenza della spesa 
corrispondente, che dovrà risultare documentata; l’eccedenza dovrà essere in seguito restituita. Nel 
caso in cui i danni dovessero superare l’importo della cauzione, la differenza sarà addebitata 
all’utilizzatore responsabile. La restituzione della cauzione non costituisce esonero da responsabilità 
dell’utente per eventuali danni emersi successivamente ed accertati entro sette giorni dall’utilizzo. 
 
Art. 7 – danni 
 
Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persone o cose in seguito ad incidenti 
durante l’utilizzo dei campi di calcetto e pallavolo/pallacanestro, che non sia direttamente 
riconducibile agli impianti o che derivi da un utilizzo improprio delle strutture medesime. 
 
Il comune non risponde dei danni provocati a persone o cose dagli utilizzatori degli impianti. 
 
Art. 8 – entrata in vigore 
 
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione 
all’albo pretorio della relativa delibera di adozione. 


