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TITOLO I 

DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI 

  

Articolo 1  

Norme di contenuto  

  

Il presente regolamento è redatto in conformità a quanto fissato dal T.U.E.L. 267/2000 e 

dall'art. 2, comma 5, dello Statuto Comunale.  

  

Articolo 2  

Principi generali   

Il Comune riconosce e promuove il diritto alla pratica sportiva di tutta la collettività 

castenedolese. A tal fine vuole essere punto di riferimento e di sviluppo dello sport, inteso come 

servizio sociale, come svago e impiego del tempo libero, come tutela della salute, come efficace 

strumento di prevenzione dei fattori di rischio legati all’eccesso di vita sedentaria, come 

socializzazione e integrazione attiva di ciascun cittadino, con particolare riguardo per le nuove 

generazioni.  

L'Ente locale, pertanto, si assume l'impegno della gestione, anche tramite apposite 

convenzioni con soggetti privati ed Associazioni, di tutti gli impianti e le strutture adibite alla 

pratica sportiva, disciplinandone l'utilizzo ed il funzionamento secondo quanto previsto dagli 

articoli seguenti.  

  

Articolo 3  

Convenzioni d'uso e di gestione degli impianti sportivi comunali   

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stipulare apposite convenzioni con 

le Associazioni Sportive presenti sul territorio per l'utilizzo e la gestione di tutti gli impianti 

sportivi comunali.  
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TITOLO II  

IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO  

  

Impianto Sportivo Polivalente “Vittorio Colombo”  

  

Articolo 4  

Definizione, struttura e uso dell'impianto   

L'impianto sportivo polivalente “Vittorio Colombo” è una struttura di proprietà comunale 

costituita da due comparti.  

  

Il 1°comparto è composto da:   

A) rettangolo verde per il gioco del calcio;   

B) pista a 6 corsie, pedane e spazio verde circostante al campo di calcio in erba per le 

diverse discipline dell'atletica leggera (salto in lungo, salto triplo, salto in alto; lancio del peso, 

del disco, del martello e del giavellotto);   

C) strutture murarie adibite a sedi per Società sportive, 4 spogliatoi, 2 spogliatoi per gli 

arbitri, infermeria, ripostigli per attrezzi, magazzini, locale per centralina impianto di 

irrigazione, centrale termica e tribuna per il pubblico;   

D) campo da calcio ad undici in erba sintetica 

E) campo da calcio a sei in erba sintetica 

F) 2 spogliatoi di pertinenza del campo a sei in calcestre;   

G) pista Indoor per Atletica Leggera con pedane per salto in lungo;   

H) 3 spogliatoi di pertinenza della pista Indoor di Atletica Leggera;   

I) alloggio del custode.  

  

Il 2°comparto è composto da:   

A) un bocciodromo completo di 2 spogliatoi di pertinenza, infermeria, magazzino e sede 

gruppo bocciofilo;   

B) un campo da tennis all’aperto;   

C) un campo da tennis e/o calcetto coperto (con relativa tribuna);   

D) una piastra polivalente basket-volley;   

E) un campo da beach-volley;   

F) centro servizi comprendente 4 spogliatoi di pertinenza dei campi da tennis e/o calcetto 

e 2 spogliatoi per gli arbitri;   

G) centrale termica;   

H) bar-ristoro e sede per Associazioni Sportive.  

  

L'uso dell'impianto deve promuovere e diffondere la pratica sportiva senza scopi di lucro 

per una crescita sana di ogni individuo attraverso lo Sport.   

L'impianto è riservato in via prioritaria alle Società sportive e/o gruppi affiliati al C.O.N.I. 

o ad altri organismi di promozione sportiva dallo stesso riconosciuti, con sede nel Comune di 

Castenedolo ed agli alunni delle Scuole presenti nel territorio comunale per lo svolgimento delle 

attività sportive scolastiche.  
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Articolo 5  

Richiesta d'utilizzo dell'impianto   

La richiesta per l'utilizzo dell'impianto dovrà essere inoltrata all’Amministrazione 

Comunale e dovrà contenere la designazione dei responsabili del gruppo, il nominativo degli 

iscritti dichiarati idonei all'attività e comunque coperti dall'apposita polizza assicurativa contro 

gli infortuni. I singoli cittadini e i soggetti appartenenti a Società sportive esterne dovranno 

sottoscrivere presso il custode, in caso di utilizzo delle strutture del 1°comparto, o presso il 

gestore del bar-ristoro, in caso di utilizzo delle strutture del 2°comparto, la “Dichiarazione di 

assunzione di responsabilità” sollevando il Comune o l’Ente gestore dell’impianto da ogni 

responsabilità inerente l’utilizzo delle attrezzature.  

  

Articolo 6  

Autorizzazione all'utilizzo   

L'autorizzazione all'utilizzo continuativo sarà determinata annualmente dal Responsabile 

del Servizio, sentito il parere dell’Assessorato allo Sport. L'Amministrazione Comunale potrà 

disporre dell'impianto per qualsiasi manifestazione che riterrà opportuno organizzare, 

compatibilmente con le attività già programmate dalle Società sportive.   

Le richieste d'utilizzo dei gruppi od Enti esterni al territorio comunale verranno esaminate 

dal Responsabile del Servizio sentito il parere dell’Assessorato allo Sport. Le eventuali 

concessioni dovranno essere compatibili con orari e programmi e delle Società sportive locali 

che utilizzano l’impianto.  

  

Articolo 7  

Corrispettivo per l'uso dell'impianto   

Il corrispettivo per l'uso dell'impianto da parte delle Società sportive locali, di singoli 

cittadini e di soggetti appartenenti a Società sportive esterne sarà determinato annualmente 

dall'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale per il 

Coordinamento dello sport. La possibilità di praticare tariffe agevolate da parte dell’Ente 

gestore al fine di favorire un utilizzo continuativo delle strutture sarà regolamentata da apposite 

convenzioni.  

  

Articolo 8  

Uso gratuito dell'impianto   

L'impianto, previo nulla osta scritto da parte del Responsabile del Servizio e sentito il 

parere dell’Assessorato allo Sport, sarà gratuitamente concesso alle Società sportive locali per 

lo svolgimento di partite di campionato e per manifestazioni aventi carattere scolastico o 

finalizzate al sostegno di benefiche iniziative umanitarie, compatibilmente alle partite e gare 

ufficiali già programmate ed autorizzate.  

  

Articolo 9  

Regolare uso dell'impianto   

Le Società sportive e le Scuole, in occasione di manifestazioni agonistiche o allenamenti, 

dovranno assicurare il regolare uso degli impianti a mezzo di proprio responsabile di fiducia.  
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Articolo 10  

Utilizzo dell'impianto per le scolaresche   

L'ingresso e l'utilizzo per le diverse scolaresche è strettamente vincolato alla presenza di 

un insegnante che diventa responsabile della condotta delle stesse e risponde degli eventuali 

danni arrecati.  

  

Articolo 11  

Danni a persone o cose   

Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persone o cose in seguito ad 

incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni od altri usi di ogni genere dell’impianto 

sportivo.  

  

Articolo 12  

Responsabilità per danni all'impianto   

Le Società sportive utenti sono responsabili degli eventuali danni arrecati all'impianto 

sportivo ed alle sue attrezzature, causati dai loro affiliati, dai componenti della società ospitata 

o dal pubblico presente alle manifestazioni.  

 

Articolo 13  

Manutenzione dell'impianto   

La manutenzione dell'impianto, per quanto attiene la stabilità e salubrità, è direttamente 

gestita dall'Amministrazione Comunale. Per ogni altro tipo d’intervento di manutenzione 

ordinaria, l’Amministrazione può affidarne la gestione ad Enti, Società sportive e privati, 

mediante la stipula, secondo le procedure stabilite dalla Legge, di apposite convenzioni.  
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TITOLO III  

PALESTRE COMUNALI E SPAZI SPORTIVI INDOOR  

  

Articolo 14  

Definizioni e finalità   

Le palestre e gli spazi sportivi indoor di proprietà comunale sono destinati alla 

promozione e diffusione della pratica sportiva, pertanto l'Amministrazione Comunale ne 

favorisce l'uso per tutte le Associazioni o gruppi che svolgano attività sportiva e promozionale 

nei confronti delle giovani generazioni e dei cittadini in genere.  

  

Articolo 15  

Utilizzo scolastico delle Palestre Comunali   

L'utilizzo delle Palestre Comunali e delle attrezzature sportive verrà concesso 

prioritariamente alle Scuole dell'obbligo durante l'intero anno scolastico. Gli orari di utilizzo 

verranno preventivamente concordati all'inizio di ogni anno scolastico fra gli uffici scolastici 

competenti e l'Amministrazione Comunale.  

  

Articolo 16  

Utilizzo extra-scolastico delle Palestre Comunali   

L'utilizzo, in orario non scolastico, delle Palestre Comunali e delle attrezzature in esse 

contenute, verrà concesso ai gruppi o Società sportive che lo richiedano per la particolare 

tipologia dello sport praticato purchè svolgano la loro attività secondo i principi enunciati nel 

presente regolamento.  

All'inizio di ogni anno sportivo le Società sportive ed i gruppi dovranno presentare 

apposita domanda contenente gli orari di utilizzo, che verranno vagliati dalla Commissione 

Comunale per il Coordinamento dello Sport e autorizzati dal Responsabile del Servizio.  

Le Società sportive utenti potranno organizzare manifestazioni agonistiche con la 

presenza del pubblico sempre che le stesse siano state concordate con l'Amministrazione 

Comunale e preventivamente segnalate alle forze dell'ordine di stanza nel territorio comunale.  

  

Articolo 17  

Spettacoli sportivi a pagamento   

I proventi degli spettacoli sportivi a pagamento, organizzati dalle singole Associazioni, 

sono incamerati dalle stesse, salvo l'eventuale corrispettivo per l'uso degli impianti, dei locali e 

dei servizi, ritenuto necessario dal Comune.  

Il corrispettivo, come pure le modalità delle concessioni degli impianti per spettacoli 

sportivi a pagamento, vengono fissati dall'Amministrazione Comunale.  

L'Amministrazione Comunale si riserva ogni più ampio controllo del servizio di vendita 

dei biglietti.  
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Articolo 18  

Richiesta di utilizzo delle Palestre   

Le Società sportive o Gruppi che fanno richiesta per la prima volta dell'utilizzo degli 

impianti, dovranno presentare all'Amministrazione Comunale:   

1) la documentazione necessaria per comprovare il possesso dei requisiti (Statuto, Atto 

costitutivo, elenco iscritti e finalità);   

2) il nominativo e i dati anagrafici del responsabile maggiorenne, con relativo recapito;   

3) dichiarazione di esonero di responsabilità, civili e penali, dell'Amministrazione 

Comunale oppure gli estremi della polizza assicurativa sottoscritta dalla singola Società 

sportiva, per eventuali infortuni o danni personali durante esercitazioni e gare sportive nelle 

Palestre comunali;   

4) la sottoscrizione di un impegno di utilizzo continuativo della palestra per il periodo 

concordato.   

Le Associazioni, i gruppi sportivi, i gruppi spontanei coordinati da personale qualificato 

e gli Enti scolastici dovranno, inoltre, unire alla loro richiesta copia del presente “Regolamento 

comunale per le Attività Sportive”, debitamente sottoscritto per accettazione.  

  

Articolo 19  

Richieste varie e sporadiche di utilizzo   

Il Responsabile del Servizio, sentito il parere dell’Assessorato allo Sport, si riserverà di 

aderire alle varie e sporadiche richieste di utilizzo, fatte da privati cittadini e da gruppi sportivi 

non residenti, tenendo presente anzitutto le singole esigenze delle Scuole e delle Associazioni 

sportive residenti nel Comune, che avranno sempre la precedenza.  

  

Articolo 20  

Accesso delle scolaresche agli impianti   

Gli alunni e gli allievi devono essere accompagnati e diretti dal loro insegnante ed 

istruttore, che deve essere sempre presente, sia nelle fasi preliminari, come nelle fasi conclusive 

delle lezioni o degli allenamenti.  

Non saranno ammessi alla frequenza della Palestra ed all'utilizzo delle attrezzature 

persone singole o gruppi spontanei privi d'istruttore o di un responsabile maggiorenne che ne 

coordini l'attività.  

   

Articolo 21  

Ritiro e sospensione della concessione d'uso   

L'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale per il 

Coordinamento dello Sport, si riserva di ritirare la concessione di utilizzo dell'impianto, qualora 

il presente regolamento non fosse debitamente rispettato da una o più Società sportive utenti, 

che causino danno agli impianti o compromettano il corretto andamento dell'attività sportiva.  

L'Amministrazione Comunale può inoltre sospendere, in via temporanea, la concessione 

della Palestra per motivi di pubblica utilità.  

 

 

 

 



10 

Articolo 22  

Salvaguardia, igiene e sicurezza delle attività   

La Società sportiva utente dell'impianto deve assumersi impegni in ordine alla sicurezza, 

all'igiene ed alla salvaguardia delle attrezzature e del patrimonio sportivo. Dovranno essere 

segnalati all’Amministrazione Comunale i nominativi dei dirigenti responsabili maggiorenni 

che presiedono all'attività. La presenza di almeno uno dei predetti dirigenti deve essere elemento 

determinante per l'accesso alla palestra ed agli impianti sportivi.  

  

Articolo 23  

Risarcimento dei danni agli impianti   

La Società sportiva dovrà risarcire eventuali danni provocati all'immobile ed alle 

attrezzature nel corso delle esercitazioni e delle gare sportive a seguito dell’utilizzo improprio 

delle stesse.  

In caso di danni provocati durante le lezioni scolastiche di Educazione Fisica, l'insegnante 

è tenuto a fare subito un resoconto scritto. Seguirà l'accertamento di eventuali responsabilità, 

da parte del competente ufficio scolastico che ne informerà direttamente l'Amministrazione 

Comunale.  

  

Articolo 24  

Installazione di attrezzi fissi   

La Società non dovrà installare attrezzi fissi, oltre a quelli esistenti, che possono ridurre 

la disponibilità dello spazio della palestra, o cartelli pubblicitari senza l'assenso 

dell'Amministrazione Comunale.  

  

Articolo 25  

Ripristino della funzionalità degli impianti   

La Società dovrà restituire la propria funzionalità alle Palestre ed agli impianti al termine 

degli allenamenti e delle gare sportive.  

La Società, in accordo con l'Amministrazione Comunale che fornirà un custode, dovrà 

incaricare una persona addetta al riordino e ad una adeguata manutenzione degli attrezzi che, 

comunque, dovranno essere riposti nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio degli allenamenti 

e delle gare sportive.  

In caso di uso da parte delle Scuole, provvederanno i rispettivi bidelli.  

  

Articolo 26  

Vigilanza sullo svolgimento delle attività sportive   

L'Amministrazione Comunale eserciterà la vigilanza sullo svolgimento delle attività 

tramite l'Assessore allo Sport o suo delegato, nonché a mezzo di un custode o di altri dipendenti 

comunali incaricati.  

Tali persone hanno la potestà di entrare in ogni momento e durante qualsiasi 

manifestazione in tutti i locali ed impianti, di ispezionarli e di richiamare i presenti 

all'osservanza delle norme e dei regolamenti d'uso, nonché di inviare al Sindaco eventuali 

relazioni o rapporti.  
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Articolo 27  

Corrispettivo per l'uso delle Palestre   

L'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale per il 

Coordinamento dello Sport, stabilisce all’avvio di ogni annata sportiva, il corrispettivo per 

l'utilizzo delle Palestre ed attrezzature in questione. Tale corrispettivo è calcolato sulla base dei 

costi di gestione sostenuti dall'Amministrazione Comunale durante l'annata sportiva precedente, 

al netto delle quote di costo riconducibili all'uso da parte delle scuole.  

L’Amministrazione Comunale, al fine di favorire la diffusione della pratica sportiva in 

ambito comunale, applicherà tariffe agevolate per l’utilizzo delle Palestre da parte di Società 

sportive o gruppi con sede nel Comune di Castenedolo. La tariffa agevolata non potrà comunque 

essere inferiore al 30% degli effettivi costi di gestione sostenuti durante l’annata sportiva 

precedente.  

L’Amministrazione Comunale potrà altresì far corrispondere alle società sportive o 

gruppi non aventi sede nel Comune di Castenedolo, ma con affiliati residenti nel territorio 

comunale, una tariffa agevolata, stabilita annualmente, per l’utilizzo delle palestre comunali, 

nel caso in cui i soggetti suddetti garantiscano un utilizzo continuativo delle strutture e, per 

quanto concerne le palestre annesse alle scuole elementari plessi Capoluogo e Macina, qualora 

si facciano carico di tutti gli oneri derivanti dalla pulizia dei locali.  

Le palestre saranno concesse gratuitamente alle Società sportive locali per lo svolgimento 

di partite di campionato e per manifestazioni aventi carattere scolastico o finalizzate al sostegno 

di benefiche iniziative umanitarie.  

Il mancato versamento di quanto dovuto comporta l'automatica sospensione dall'utilizzo 

degli impianti. E' data facoltà alle Società sportive di richiedere documentata dilazione del 

pagamento del corrispettivo, che dovrà essere autorizzata dal Responsabile del Servizio.  

  

Articolo 28  

Comunicazione di mancato utilizzo degli impianti   

L'uso delle Palestre ed attrezzature sportive si intende continuativo, anche ai fini del 

pagamento della quota prefissata, nel periodo e programma richiesto, salvo che le Società non 

comunichino preventivamente ed in tempo utile (almeno tre giorni lavorativi prima) il mancato 

utilizzo o l'interruzione dei corsi.  

Eventuali eccezioni, determinate da avvenimenti imprevedibili e non programmabili, 

dovranno essere valutate dal Responsabile del Servizio, sentito il parere dell’Assessorato allo 

Sport. 

   



12 

TITOLO IV  

PALAZZETTO DELLO SPORT 

  

Articolo 29  

Definizioni, struttura e uso dell’impianto  

Sul territorio castenedolese è stato realizzato un Palazzetto Polifunzionale dello Sport 

mediante un leasing in costruendo, ai sensi dell’art. 160-bis del D.Lgs. n. 163/2006 (di seguito 

denominato Palazzetto dello Sport) per la pratica del Basket, Volley, Pallamano e Calcetto sito 

in Via Olivari n. 16/d. 

L'uso dell'impianto deve promuovere e diffondere la pratica sportiva senza scopi di lucro 

per una crescita sana di ogni individuo attraverso lo Sport.   

L'impianto è riservato in via prioritaria alle Società sportive e/o gruppi affiliati al C.O.N.I. 

o ad altri organismi di promozione sportiva dallo stesso riconosciuti, con sede nel Comune di 

Castenedolo. 

 

 Articolo 30  

Richiesta d'utilizzo dell'impianto   

La richiesta per l'utilizzo dell'impianto dovrà essere inoltrata all’Amministrazione 

Comunale e dovrà contenere la designazione dei responsabili del gruppo, il nominativo degli 

iscritti dichiarati idonei all'attività e comunque coperti dall'apposita polizza assicurativa contro 

gli infortuni. I singoli cittadini e i soggetti appartenenti a Società sportive esterne dovranno 

sottoscrivere presso il custode, la “Dichiarazione di assunzione di responsabilità” sollevando il 

Comune o l’Ente gestore dell’impianto da ogni responsabilità inerente l’utilizzo delle 

attrezzature.  

  

Articolo 31 

Autorizzazione all'utilizzo   

L'autorizzazione all'utilizzo continuativo sarà determinata annualmente dal Responsabile 

del Servizio, sentito il parere dell’Assessorato allo Sport. L'Amministrazione Comunale potrà 

disporre dell'impianto per qualsiasi manifestazione che riterrà opportuno organizzare, 

compatibilmente con le attività già programmate dalle Società sportive.   

Le richieste d'utilizzo dei gruppi od Enti esterni al territorio comunale verranno esaminate 

dal Responsabile del Servizio sentito il parere dell’Assessorato allo Sport. Le eventuali 

concessioni dovranno essere compatibili con orari e programmi e delle Società sportive locali 

che utilizzano l’impianto.  

  

Articolo 32  

Corrispettivo per l'uso dell'impianto   

Il corrispettivo per l'uso dell'impianto da parte delle Società sportive locali, di singoli 

cittadini e di soggetti appartenenti a Società sportive esterne sarà determinato annualmente 

dall'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale per il 

Coordinamento dello sport. La possibilità di praticare tariffe agevolate da parte dell’Ente 

gestore al fine di favorire un utilizzo continuativo delle strutture sarà regolamentata da apposite 

convenzioni.  
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Articolo 33  

Uso gratuito dell'impianto   

L'impianto, previo nulla osta scritto da parte del Responsabile del Servizio e sentito il 

parere dell’Assessorato allo Sport, sarà gratuitamente concesso alle Società sportive locali per 

lo svolgimento di partite di campionato e per manifestazioni aventi carattere scolastico o 

finalizzate al sostegno di benefiche iniziative umanitarie, compatibilmente alle partite e gare 

ufficiali già programmate ed autorizzate.  

  

Articolo 34  

Regolare uso dell'impianto   

Le Società sportive e le Scuole, in occasione di manifestazioni agonistiche o allenamenti, 

dovranno assicurare il regolare uso degli impianti a mezzo di proprio responsabile di fiducia.  

  

Articolo 35  

Utilizzo dell'impianto per le scolaresche   

L'ingresso e l'utilizzo per le diverse scolaresche è strettamente vincolato alla presenza di 

un insegnante che diventa responsabile della condotta delle stesse e risponde degli eventuali 

danni arrecati.  

  

Articolo 36  

Danni a persone o cose   

Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persone o cose in seguito ad 

incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni od altri usi di ogni genere dell’impianto 

sportivo.  

  

Articolo 37  

Responsabilità per danni all'impianto   

Le Società sportive utenti sono responsabili degli eventuali danni arrecati all'impianto 

sportivo ed alle sue attrezzature, causati dai loro affiliati, dai componenti della società ospitata 

o dal pubblico presente alle manifestazioni.  

 

Articolo 38  

Manutenzione dell'impianto   

La manutenzione dell'impianto, per quanto attiene la stabilità e salubrità, è direttamente 

gestita dall'Amministrazione Comunale. Per ogni altro tipo d’intervento di manutenzione 

ordinaria, l’Amministrazione può affidarne la gestione ad Enti, Società sportive e privati, 

mediante la stipula, secondo le procedure stabilite dalla Legge, di apposite convenzioni. 
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TITOLO V  

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE  

   

Articolo 39  

Finalità dei contributi   

L'Ente locale, rilevata l'assidua presenza di giovani tesserati alle varie discipline sportive 

e constatato che le società sportive si avvalgono di istruttori qualificati, intende, attraverso 

l'erogazione di contributi, incentivare e nello stesso tempo sostenere le Società sportive nella 

loro attività, con particolare riguardo alla diffusione dello sport tra le nuove generazioni.  

In tal senso stabilisce i modi e i termini per l'erogazione di tali contributi, secondo quanto 

indicato negli articoli seguenti.  

  

Articolo 40  

Stanziamento dei fondi  

L'Amministrazione Comunale, all'inizio di ogni anno finanziario, dovrà stanziare per le 

Società sportive e per le attività finalizzate alla promozione dello sport nei giovani, una cifra 

compatibile con le risorse e le esigenze del bilancio comunale.  

  

Articolo 41  

Domanda per il contributo e casi particolari   

Tutte le Società sportive per ottenere il contributo dovranno dimostrare, con apposita 

domanda inviata all'Amministrazione Comunale entro e non oltre il 31 maggio, di essere in 

possesso dei seguenti requisiti:   

a) affiliazione alla Federazione di loro competenza;   

b) che la disciplina da loro praticata rientri negli sport riconosciuti dal C.O.N.I.;   

c) che la Società sia notificata al Comune;   

d) di avere svolto un anno di attività partendo dalla notifica;   

e) una dettagliata documentazione delle attività svolte nell'anno in corso (compreso il 

bilancio Entrate-Uscite), ed un'ipotesi di lavoro per il nuovo anno, secondo quanto stabilito 

dall'apposito "Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici 

ad enti pubblici e soggetti privati";   

f) presentare l'elenco dei giovani atleti iscritti, specificandone la data di nascita, la 

residenza e allegando fotocopia del cartellino o la tessera di riconoscimento dell'atleta, o il 

tabulato degli atleti tesserati rilasciato dalla propria Federazione di appartenenza;   

g) dichiarare di esercitare o meno attività commerciali (ai fini dell'applicazione dell'art. 28, 

2° comma D.P.R. 600/73).  

Il contributo per la promozione dei giovani allo sport sarà riservato solo alle Società con 

atleti fino al 18° anno di età, purché residenti nel Comune di Castenedolo.   

Nel caso in cui un giovane atleta risulti iscritto a più società, perché ha effettivamente 

svolto più di una disciplina sportiva, le Società sportive che lo avranno incluso tra quelli a 

contributo, beneficeranno di una quota risultante dalla suddivisione in percentuali uguali del 

contributo stesso (ad. es. 1 atleta iscritto a 2 società: contributo diviso in due parti uguali; 1 

atleta iscritto a 3 società: contributo diviso in tre parti uguali; ecc.).  
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Articolo 42  

Erogazione del contributo   

L'erogazione del contributo da parte dell'Amministrazione Comunale avverrà, sentito il 

parere della Commissione Comunale per il Coordinamento dello Sport, come segue:   

a) il 20% della cifra stanziata a bilancio verrà equamente suddivisa fra tutte le Società 

sportive che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti di cui al precedente art. 41;   

b) l'80% della cifra stanziata a bilancio verrà infine erogata per la promozione giovanile 

allo sport e suddivisa in rapporto al numero effettivo di atleti iscritti per ogni Società, fatto salvo 

quanto previsto dal precedente art. 41.  
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TITOLO VI 

AREE VERDI  

  

Articolo 43  

Definizione ed utilizzo   

Le aree verdi costituiscono spazi attrezzati per il libero e ludico svolgimento dell'attività 

sportiva e ricreativa, spazi aperti a tutti senza alcun vincolo che non sia quello del rispetto della 

quiete pubblica.  

L'Ente locale garantirà la loro idonea manutenzione e sorveglianza. Il Comune potrà 

avvalersi delle stesse aree per l'organizzazione di specifiche attività sportivo-ricreative.  

  

Articolo 44  

Responsabilità per danni a persone o cose   

Il Comune non può essere in alcun modo ritenuto responsabile di eventuali danni a 

persone o cose, che dovessero verificarsi durante l'utilizzo singolo e collettivo delle strutture 

presenti nelle aree verdi.  

Tale esenzione di responsabilità varrà anche nel caso di iniziative direttamente 

organizzate dal Comune o da qualsiasi altro Ente o soggetto privato.  

  

Articolo 45  

Utilizzo delle aree da parte delle Società Sportive   

Essendo essenzialmente aree destinate al libero e spontaneo gioco degli abitanti del 

Comune, le Società sportive che intendessero usufruire delle medesime aree per lo svolgimento 

di una seduta di allenamento o di qualsiasi altra gara dei soli propri atleti, potranno utilizzarle, 

previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, presentando all’Amministrazione 

Comunale apposita richiesta in carta semplice, almeno tre giorni prima della data prevista.  

  

Articolo 46  

Segnalazione dei danni e delle rotture   

Tutti i cittadini hanno il preciso diritto-dovere di segnalare agli incaricati comunali (agenti 

della Polizia Locale, Assessore allo Sport, Presidente della Commissione Comunale per il 

Coordinamento dello Sport, Responsabile del Servizio ecc.) il verificarsi di eventuali danni 

causati volontariamente o da atti vandalici.  

Chiunque verrà individuato come responsabile di tali atti, verrà perseguito ai sensi di 

legge e dovrà rimborsare tutti i danni causati.  
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TITOLO VII  

NORME TRANSITORIE E FINALI  

  

Articolo 47  

Sanzioni   

La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento comporta la 

sospensione (da un minimo di un giorno ad un massimo di un mese) o l'esclusione definitiva 

dei trasgressori dall'uso dei vari impianti sportivi e dall'erogazione dell'eventuale contributo 

comunale (con una riduzione minima del 10% ad una massima del 100%).  

Le suddette sanzioni saranno applicate dal Responsabile del Servizio, sentito il parere 

della Commissione Comunale per il Coordinamento allo Sport.  

  

Articolo 48  

Pubblicità del Regolamento   

Copia del presente Regolamento dovrà essere consegnata a tutte le Società e gruppi 

sportivi presenti nel territorio comunale, ai vari uffici scolastici e agli uffici e organismi 

comunali preposti.  

Dovrà, altresì, esserne data idonea pubblicazione, in modo da raggiungere tutta la 

popolazione castenedolese.  

  

  

Articolo 49  

Disposizioni finali   

Il presente Regolamento raccoglie, sostituisce e abroga tutte le precedenti 

regolamentazioni che disciplinavano l'uso ed il funzionamento delle diverse strutture sportive 

comunali.  

  


