Allegato A)
Determinazione del Responsabile del Servizio – Area Amministrativa – n. 113 del 03/06/2015

REGOLE
PER L’UTILIZZO DEI CAMPI DA TENNIS E DA CALCETTO
DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI DONORI

ART. 1 - OGGETTO
Il presente documento intende fornire le regole per l’utilizzo delle seguenti strutture site in Via
Vittorio Emanuele n. 156, di proprietà del comune di Donori:
1) N. 1 campo polivalente in erba sintetica (calcetto e tennis);
2) N. 1 campo polivalente in erba sintetica (tennis e pallavolo);
3) N. 1 campo da tennis in asfalto e materiale sintetico.
Le strutture sportive sono gestite direttamente dal Comune di Donori e possono essere concesse in
uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e ai privati che ne facciano
richiesta, per lo svolgimento di tornei, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l’utilizzo
del tempo libero.

ART. 2 - ORARI DI APERTURA
I campi da calcetto e da tennis sono utilizzabili tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 23,00. Tutte le
attività devono obbligatoriamente terminare entro le ore 23,00 perché l’impianto deve essere chiuso
non più tardi delle ore 23,30.
Presso i campi è presente un addetto alla custodia che assicurerà l’apertura dell’impianto nelle ore
richieste.

ART. 3 - AUTORIZZAZIONE
L’uso degli impianti sportivi di cui sopra è subordinato al rilascio di una autorizzazione.
Per ottenere l'autorizzazione all'uso dell’impianto sportivo, gli interessati dovranno produrre
apposita domanda all'Amministrazione Comunale utilizzando il fac simile messo a disposizione nel
sito istituzionale www.comune.donori.ca.it nella sezione “Campi da tennis e da calcetto”.
L'istanza di cui sopra dovrà indicare dettagliatamente l'impianto che si intende utilizzare, in quali
giorni e orari.
L’Amministrazione Comunale procede all’assegnazione di tutti gli spazi nelle fasce orarie richieste
che risultano disponibili secondo l’ordine di inoltro delle richieste all’Ente.

ART. 4 - TARIFFE

II Comune subordina il rilascio dell’autorizzazione per l'uso dell’impianto oggetto del presente
regolamento al pagamento anticipato di una tariffa.
II pagamento della tariffa dovrà essere effettuato per intero prima del rilascio dell’autorizzazione.
Il pagamento, che dovrà avvenire anticipatamente all’utilizzo, dovrà essere effettuato in contanti
presso gli uffici del Comune di Donori, che rilascerà apposita ricevuta di avvenuto pagamento da
esibire al custode degli impianti sportivi al momento dell’utilizzo del campo, ricevuta che equivale
ad autorizzazione.
Le tariffe sono state stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo n. 35 del
13/05/2015, che di seguito si riportano:
CAMPI DA TENNIS
1) € 2,00 (due) per ogni ora di utilizzo
2) € 12,00 (dodici) per l’intera giornata di utilizzo

CAMPO DA CALCETTO
1) € 10,00 (dieci) per l’utilizzo diurno, senza l’uso
dell’impianto di illuminazione
2) € 20,00 (venti) per l’utilizzo serale, con l’uso
dell’impianto di illuminazione *

Riduzione:
è prevista la riduzione del 50% degli importi
sopra determinati nel caso di richiesta del
campo da calcetto per disputa di un torneo a
condizione che vi partecipino almeno 4
(quattro) squadre
(*) Per utilizzo serale si intende l’utilizzo dalle ore 20,00.

La prenotazione dovrà essere effettuata con un certo anticipo rispetto alla data richiesta: le richieste
inoltrate entro le ore 14,00 saranno autorizzate in giornata, mentre le richieste inoltrate dopo le ore
14,00 saranno evase il giorno successivo. Per la richiesta dei campi per il sabato e la domenica le
prenotazioni, e quindi il pagamento di quanto dovuto, devono essere effettuate entro le ore 13,00 del
venerdì precedente e la prenotazione dei giorni festivi entro le ore 13,00 del giorno precedente non
festivo.
E’ possibile effettuare prenotazioni per più ore e per differenti giorni. In questo caso il richiedente è
tenuto ad effettuare il pagamento anticipato di tutte le ore richieste.
È possibile, inoltre, effettuare il pagamento per più ore anche nell’ipotesi in cui il richiedente sia in
grado di comunicare solo alcune delle date di utilizzo, riservandosi la possibilità di comunicare le
restanti date in momenti successivi. In questo caso nell’autorizzazione si annoteranno di volta in
volta le date successive di utilizzo fino ad esaurimento del numero di ore a disposizione.

ART. 5 - DINIEGO E REVOCA
L’autorizzazione all’uso dell’impianto potrà essere rifiutata ai soggetti che non abbiano provveduto
al pagamento della tariffa o che in precedenza abbiano tenuto comportamenti incompatibili con gli
scopi per i quali l’uso é stato richiesto e concesso.
L’amministrazione Comunale ha facoltà di revocare l’autorizzazione all’utilizzo della struttura o di
sospenderla temporaneamente, quando ciò sia richiesto da motivi di pubblico interesse o di ordine
pubblico.

ART. 6 - MANCATO UTILIZZO
In caso di mancato utilizzo dell’impianto sportivo richiesto, esclusivamente per il maltempo o per
l’improvvisa indisponibilità tecnica della struttura, qualora l’utente avesse già corrisposto la tariffa,
avrà diritto di prenotare immediatamente un nuovo utilizzo della struttura.

ART. 7 - DOVERI
I richiedenti devono utilizzare gli impianti ed attrezzature a disposizione con rispetto secondo i
criteri dell'ordinaria diligenza ed in modo tale da non limitarne in alcun modo l'utilizzo da parte di
altri soggetti e mantenerli in condizione di normale funzionalità.
E’ fatto obbligo agli utilizzatori di lasciare puliti il campo da giuoco e gli spazi utilizzati, compresi i
servizi igienici, senza lasciare sul terreno rifiuti derivanti dal consumo di bevande, alimenti e
sigarette al termine degli incontri sportivi.
Nel caso di utilizzo dei campi per l’espletamento di tornei è posto a carico degli organizzatori la
pulizia dei servizi igienici e delle docce.
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