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Art. 1 – Principi generali e finalità 

 Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione del 

campo di calcetto e tennis di proprietà comunale, secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia e dati in gestione. 

  I campi di calcetto e tennis e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico 

per la promozione e per la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa. L’uso è diretto 

a soddisfare gli interessi generali della collettività, garantendo ampio accesso ai cittadini, di 

ogni età e sesso. Nel presente regolamento viene disciplinato l’uso e l’accesso dei: 

- Campo di calcetto “Via della Repubblica”; 

- Campi da tennis “Via Lapillo”. 

 
Art. 2 - Apertura, orario di funzionamento 

 

1. I campi di calcetto e tennis comunali, compatibilmente con la disponibilità di idoneo 

personale addetto, osserveranno di norma i seguenti orari di apertura: 

a) per tutta la durata dell’anno scolastico dalle ore 8.30 alle ore 13.30 dal lunedì al 

sabato sono disponibili per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado in modalità 

gratuita; 

2. I campi di calcetto di norma restano chiusi nei periodi e nei giorni seguenti: 

a) in caso di lavori di manutenzione. 

 
Art . 3 – Disciplina uso e tariffe 

 

1.Per l'uso dei campi di calcetto e tennis comunali gli utenti sono tenuti al pagamento di 

una    tariffa, differenziata per tempo e tipologia d’uso. 

2. Le tariffe devono consentire un'entrata, in rapporto ai costi di gestione, in misura non 

inferiore al limite stabilito dalla legge. 

Il campo di calcetto si può utilizzare in modalità gratuita da parte di tutte le associazioni 

che presentano richiesta e per tutti i giovani nel periodo dal 1° Ottobre al 30 Aprile fino 

alle ore 18:00 e nel periodo dal 1° Maggio al 30 Settembre fino alle ore 20:00. 

3. Nella tabella che segue sono così previste le tariffe 
 

 
 

IMPIANTO DI RIFERIMENTO TARIFFA ORARIA 

Campo di calcetto Non oltre 15,00 € ogni ora fino all’ orario di 

accensione dell’illuminazione pubblica; Non 

oltre 20,00 € ogni ora nell’orario di 

accensione dell’illuminazione ( dal 1° 

Maggio al 30 settembre dalle ore 20.00 alle 

24.00) e 

(dal 1°Ottobre al 30 Aprile dalle ore 18.00 

alle 23.30) 
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Campo da tennis 5,00 € ogni ora nell’orario di accensione 
dell’illuminazione pubblica 

 
4. L’uso degli spogliatoi richiede per l’utilizzo il pagamento di 1,00 € a giocatore. 

 
Art. 4 - Obblighi ed oneri a carico degli utenti 

 

1. Gli utenti, nell'uso degli impianti sportivi, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza 

e rispetto del patrimonio. 

2. Il Comune di Vallesaccarda non risponde, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti 

di cose depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti. 

3. Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto atti, fatti ed inconvenienti 

pregiudizievoli dei propri interessi e di quelli degli impianti, della sicurezza, accaduti negli 

impianti prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività. 

4. L'accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle 

manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate. 

 
 

Art. 5 Pulizia e manutenzione degli impianti 

sportivi 

 
Il servizio di pulizia degli impianti sportivi dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme 

vigenti in materia di igiene, sanità e sicurezza dei locali aperti al pubblico. Gli utenti sono 

tenuti al rispetto delle norme di igiene, dunque restare l’impianto sportivo nello stesso modo 

in cui lo hanno trovato. 

 
Art. 6 - Concessione in Gestione 

 
Il comune si riserva la facoltà di disporre la concessione in gestione degli impianti sopra 

descritti con le relative attrezzature. 

La concessione ha validità biennale e verrà concessa secondo procedure di evidenza 

pubblica. 

Il concessionario assume l’obbligo di effettuare la manutenzione ordinaria degli impianti e 

si intende piccole riparazione delle reti di protezione e dei terreni di gioco. 


