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REGOLAMENTO DI UTILIZZO
DELLE STRUTTURE SPORTIVE DEL COMUNE DI SAMARATE
IN GESTIONE ALLA A.S.C. AZIENDA SERVIZI COMUNALI S.R.L.
1

Premessa

1.1
Gli impianti sportivi in gestione a ASC Srl e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del
patrimonio del Comune di Samarate e sono gestite tramite Contratto Rep. N. 1067 e successive modificazioni e
integrazioni. Gli impianti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell’attività sportiva,
motoria e ricreativa. L’uso di dette strutture è diretto a soddisfare interessi generali della collettività.
A tal fine deve affermarsi un' impostazione unitaria nella programmazione e nell’utilizzo dell’intero patrimonio
sportivo pubblico.
Gli impianti sportivi sono gestiti secondo i criteri di cui all’art. 22 della legge 142/90 così come recepito al comma
1 lettera e) L.R. 48/91.
Gli impianti si rifanno alle normative relazionate.
Gli impianti sportivi, siano essi di proprietà dell’Ente oppure a sua disposizione, possono essere concessi in uso:
a) a mezzo di apposita assegnazione a società sportive, federazioni sportive, enti di promozione sportiva,
organismi associativi che perseguono finalità ricreative e sociali nell’ambito dello sport e del tempo
libero.
b) per quanto riguarda la sola pista di atletica di Verghera con apposita assegnazione a seguito di richiesta
del singolo utilizzatore.

2

Personale e Impianti

2.1
Il personale addetto all’impianto, sia esso del Comune di Samarate o espressione dei gestori ha la facoltà
di allontanare chiunque
• non osservi le norme base di sicurezza e igiene pregiudicando l’incolumità;
• le indicazioni del presente regolamento;
• tenga un comportamento comunque ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell’impianto e
dell’attività che si svolge.
2.2
Gli utilizzatori non possono ritenere responsabili il gestore o i suoi coordinati per eventuali danni, sia
diretti che indiretti, che potessero comunque ed a chiunque (persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti,
allenatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico) derivare dall’utilizzo improprio dell’impianto e degli
accessori, sollevando il gestore (ASC Srl) e i suoi coobbligati da ogni e qualsiasi azione o pretesa, sia giudiziale
che stragiudiziale, che possa essere promossa da chiunque in relazione al suddetto utilizzo.
Gli utenti degli impianti sportivi sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi e ad
indossare indumenti, tenute e calzature prescritte per ogni singola disciplina sportiva. Per la Pista di Atletica di
Verghera è vietato l’uso di scarpe chiodate.
2.3
Le attrezzature non prettamente ad uso sportivo sono da considerarsi ad uso esclusivo del gestore (ASC
Srl); i dispositivi di protezione quali estintori e mezzi di protezione antincendio devono essere utilizzati da
persone adeguatamente formate, non devono essere rimossi o posizionati in luoghi differenti da quelli indicati dal
gestore.
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3

Specifiche

3.1
Gli spazi oggetto di assegnazione dovranno essere utilizzati rigorosamente per la loro destinazione, ogni
altro uso è da considerarsi improprio a completa responsabilità del trasgressore. Non sono permesse se non
preventivamente concordate con il Comune e il gestore modificazioni, variazioni di sorta alle strutture, agli
immobili e alle attrezzature presenti.
3.2
Si ricorda che la Pista di Atletica di Verghera è concessa per la pratica della corsa (jogging), sono esclusi
dall’assegnazione per questo tipo di attività gli altri spazi quali terreno da giuoco, gradinate, etc. La pratica della
corsa sulla pista è interdetta in concomitanza con eventi sportivi calcistici di campionato, tornei ufficiali (è
comunque utilizzabile durante gli allenamenti) o per utilizzi della stessa per lo svolgimento di attività di squadra
da parte di società. Tali utilizzi, durante i quali non è possibile l’accesso ai singoli utilizzatori, sono
opportunamente resi noti tramite affissione all’ingresso del Campo Sportivo e segnalazione sul Sito Comunale.
Tutto ciò per evitare interferenze con gli altri sportivi a tutela dell’utilizzatore della pista.
La pista di atletica potrà essere utilizzata tutto l’anno, precisando che, per lavori di manutenzione sulla struttura
sportiva, il gestore (ASC Srl) si riserva la facoltà di sospenderne l’utilizzo.
Si specifica inoltre che il flusso di utenti presso il centro polisportivo di Verghera verrà disciplinato da apposito
“badge di prossimità” per la rilevazione degli accessi. Tale strumento, fornito dalla ASC Srl al momento
dell’assegnazione di utilizzo degli spazi, ha un costo cauzionale pari a € 5,00 che dovranno essere versate al
momento della consegna dello stesso unitamente a regolare ricevuta. L'utente, al termine del periodo di utilizzo,
recandosi presso i nostri sportelli di via Macchi, s.n.c. in Samarate, potrà restituire il badge e mostrando la
ricevuta riavere la somma versata (€ 5,00). Si potrà usufruire della struttura tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore
22.00 a condizione che la pista sia illuminata adeguatamente (con esclusione dei casi sopra indicati).
L’illuminazione artificiale della pista è garantita e di gestione dalle società utilizzatrici il campo di calcio.
L’Azienda si ritiene sollevata da eventuali danni subiti dagli utenti in caso di accesso e utilizzo della struttura in
condizioni di illuminazione non adeguata.
Per l’accesso di utilizzatori non maggiorenni il gestore adotta ai fini della tutela della sicurezza e incolumità degli
utenti la seguente regolamentazione: l’accesso di minori alla pista di atletica, è consentito esclusivamente se
accompagnati da un maggiorenne, anch’esso provvisto di permesso di accesso, sarà il responsabile del minore
per il tempo di permanenza all’interno della struttura; il badge non verrà quindi consegnato ai minori che per
accedere dovranno utilizzare, sempre accompagnati, il badge del proprio responsabile.
Per quanto riguarda l’eventuale utilizzo della struttura “in solitaria” ovvero senza la contemporanea presenza
dell’utente con il personale della ASC o di altri utenti si consiglia di provvedere a portare con se un mezzo di
comunicazione (telefono cellulare) che, in caso di malore o di infortunio, possa permettere all’utente di
contattare il sistema nazionale di soccorso (tel. 118).
L’Azienda si solleva sin da ora da eventuali obblighi di soccorso o di intervento; rimane quindi al singolo utente
ogni responsabilità dell’utilizzo “in solitaria”.
3.3
In caso di utilizzo degli spazi esterni ed interni per manifestazioni di altra natura rispetto a quelle
sportive, ovvero feste, rappresentazioni, concerti, etc. sarà necessario presentare apposita richiesta corredata
delle relative indicazioni sulle strutture, i servizi e gli impianti che verranno utilizzati. Il diverso uso della
struttura infatti, deve essere valutato in relazione alle prescrizioni di legge e agli eventuali rischi per la salute e
l’incolumità delle persone che potrebbero essere portati negli spazi. Queste valutazioni sono obbligatorie in
ottemperanza a quanto indicato dall’art.26 del Dlgs 81/08 e permettono una gestione e valutazione del rischio di
interferenza fra attività esistenti e nuove attività.
L’utilizzo di detti spazi al di fuori della loro destinazione d’uso dovrà comunque essere autorizzata dal Comune
di Samarate che se ne assumerà la responsabilità.
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3.4
L'ingresso agli spogliatoi e ai campi di gioco durante lo svolgimento di manifestazioni sportive è
strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti federali e alle
autorità preposte al controllo. Per l’utilizzo della Pista di Atletica di Verghera da parte di singoli utilizzatori non
è concesso l’ingresso agli spogliatoi. Saranno, però, utilizzabili i servizi igienici pubblici.
3.5
E' vietato introdurre negli impianti: animali, automezzi, motocicli, biciclette e qualsiasi altro veicolo1; è
altresì vietato fumare come da legge 3 del 2003 in tutti i luoghi del centro Sportivo.
Il mantenimento dell'ordine pubblico, all'interno degli impianti, sarà di esclusiva competenza dei concessionari,
qualora gli stessi lo dovessero ritenere necessario.
3.6
Attrezzi, indumenti e oggetti personali, così come materiale necessario allo svolgimento della attività
sportiva praticata dagli atleti, di proprietà degli stessi o della società affidataria, non possono essere depositati o
lasciati temporaneamente nei locali dell'impianto sportivo, salvo in caso di impianto che ne preveda la possibilità
di custodia in appositi spazi concordati espressamente con il gestore (ASC Srl).
Pertanto è vivamente consigliato ai singoli atleti o alle società di provvedere al ritiro dei materiali suddetti, al
termine di ogni allenamento o manifestazione.
In ogni caso il gestore (ASC Srl) non è responsabile di eventuali sottrazioni, danni o inconvenienti su
attrezzature, indumenti, oggetti personali lasciati negli impianti.
3.7
I concessionari, o chiunque altro ammesso, a qualsiasi titolo, a fruire dell'impianto sportivo e degli
accessori, si intendono obbligati ad osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi
sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto,
ai suoi accessori o a quant'altro di proprietà del Comune di Samarate e gestiti da ASC Srl.
L’utilizzatore e/o l’associazione, sarà/saranno ritenuto/a responsabile nei confronti del Comune di Samarate, per
qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o beni comunali, da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi
manifestazione, esibizione o gara da essi organizzata.
3.8
Le Associazioni e/o i gestori terzi si intendono espressamente obbligati a rendere noto il contenuto della
presente informativa ai propri iscritti e collaboratori, portando a conoscenza agli stessi le norme vigenti in
materia di gare, allenamenti ed esercizi sportivi, nonché a tutte le disposizioni e prescrizioni che ASC Srl, il
Comune di Samarate e, ciascuno per le proprie competenze, ritengano di dover emanare in ordine alla gestione
del servizio incluse le norme di sicurezza e igiene.
3.9
L’utilizzatore è vivamente sollecitato a segnalare alla ASC Srl ogni intervento necessario a garantire la
stabilità degli impianti, la sicurezza degli utenti, del pubblico e di chiunque altro.
3.10
4.

Si fa espresso divieto di accesso e utilizzo dei locali ove sono presenti attrezzature tecniche di cui al punto

3.11
Si fa divieto di utilizzo di attrezzature (elettrodomestici, apparecchi elettrici, stufette etc) non marchiate
CE (cioè sprovviste di libretto tecnico, libretto d’uso etc).
L’utilizzo delle attrezzature non consone all’attività sportiva, deve essere autorizzata dal gestore ASC. Srl e
potrà essere subordinato al pagamento di un canone o quota chiesta a titolo di rimborso per eventuali consumi
energetici.

1

Ad eccezione di eventuali concessioni e autorizzazioni di ASC Srl
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3.12
Se le strutture esistenti per la loro conformazione, per la vetustà o per il loro stato di conservazione non
garantiscono il loro corretto utilizzo se ne vieta l’utilizzo.
3.13
Dopo l’utilizzo della struttura eventuali attrezzature necessarie alla pratica sportiva dovranno essere
ricoverate negli appositi spazi al fine di non intralciare l’utente successivo nell’uso degli spazi. Le opere di
riparazione dovute a danni derivanti da un uso improprio o negligente da parte degli utilizzatori sono a carico
degli utilizzatori stessi.
E’ fatta salva la possibilità del gestore di svolgere queste operazioni al posto degli utilizzatori salvo poi rivalersi
sugli stessi.
3.14
Sono inoltre a carico dell’utilizzatore dell’impianto le pulizie degli spogliatoi e/o palestre, spazi comuni
ecc. nei seguenti casi:
- manifestazioni che esulano la destinazione “sportiva” della struttura;
- utilizzo degli impianti nei periodi fuori dal calendario scolastico delle scuole.
3.15
Comunicazioni riguardanti problematiche inerenti le strutture, le attrezzature di protezione incendi o
quanto ricadente sotto la gestione di ASC Srl, devono essere effettuate al referente di ASC Srl.
3.17
In caso di mancato utilizzo degli spazi assegnati le Associazioni e/o Gruppi sportivi dovranno darne
tempestiva comunicazione alla Asc Srl così che la stessa possa interrompere il servizio di pulizia ed il
riscaldamento al fine di contenere gli sprechi di risorse collettive.

4

Informazioni in Termini di Sicurezza e Igiene del Lavoro

Per i Campi Sportivi di San Macario, Verghera e Cascina Costa in merito ai Documenti di Valutazione dei
Rischi redatti ai sensi del l’art. 17 del Dlgs 81/08, si evidenzia quanto segue:
Campo di San Macario:
1. Rischio Incendio ex DM 10/03/98: BASSO, con dotazione Mezzi di Protezione in numero conforme alla
legge: un estintore a polvere 34 A 233 BC (utilizzo consentito a chi è adeguatamente formato);
2. Locale tecnico per scambiatore a gas per bollitori ad accumulo: accesso consentito agli addetti qualificati
e per manutenzione.
3. Presenza di copertura con sospetta presenza di materiale amiantifero (Tettoia rimessa attrezzature
giardinaggio) ;
4. Scala per interrato non dotata di corrimano (rischio scivolamento e inciampo: Accesso Vietato).
Campo Verghera
1. Rischio Incendio ex DM 10/03/98: BASSO, con dotazione Mezzi di Protezione conformi alla legge: n°3
estintori a polvere 34A 233BC e n. 1 a CO2 89BC(utilizzo consentito a chi è adeguatamente formato);
2. Locale tecnico per riscaldamento e acqua calda: accesso consentito solo agli addetti qualificati e per la
manutenzione.
3. I piloni dei fari sono ad ACCESSO VIETATO.
Centro Cascina Costa
1. Rischio Incendio ex DM 10/03/98: BASSO, con dotazione Mezzi di Protezione adeguato alla legge: n° 2
estintori a polvere 34A 233BC (utilizzo consentito a chi è adeguatamente formato);
2. Locale tecnico per riscaldamento e acqua calda: accesso consentito solo per manutenzione e da addetti
qualificati.
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5

Rapporti economico-finanziari

5.1

Aspetto economico:

5.2

•

Singolo utilizzatore: per l’utilizzo degli impianti sportivi il gestore emetterà mensilmente/annualmente
relativa fattura contenente il corrispettivo dovuto previsto da apposita delibera comunale.

•

Società/Associazione utilizzatrice: per l’utilizzo degli impianti sportivi il gestore (ASC S.r.l) emetterà
mensilmente relativa fattura contenente il corrispettivo dovuto al netto delle ore che le Associazioni
Sportive utilizzeranno per le gare di campionato purchè il calendario di tali gare venga consegnato entro
il primo mese di fatturazione. Nel caso in cui il calendario venga modificato dovrà essere data
tempestiva comunicazione all’Azienda, in caso contrario si procederà alla fatturazione delle ore
assegnate. Inoltre, nel caso di utilizzo degli impianti in periodi di chiusura delle scuole o in periodi
diversi da quelli assegnati sarà necessario inoltrare formale richiesta al gestore compilando il Modulo
“B”.
Le fatture dovranno essere pagate entro 30 giorni dalla data di emissione.

5.3
E’ fatto obbligo alle Associazioni sportive e/o Gruppi Sportivi di comunicare entro il 15 ottobre di ogni
anno le eventuali rinunce agli spazi delle strutture sportive concesse in uso; nel caso ciò non avvenga nei tempi
stabiliti il corrispettivo dovrà essere pagato per l’intera stagione.

6

Impianti pubblicitari

6.1
Viste le disposizioni di cui al comma 470 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (finanziaria
2004) poi convertito dalla legge 31 marzo 2005 n. 43 secondo la quale “si intendono applicabili anche all’imposta
sulla pubblicità”, per le società e per le associazioni sportive dilettantistiche di ogni sport, la pubblicità in
qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienze
inferiori ai 3.000 posti è da considerarsi, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità, un rapporto di
occasionalità rispetto all’evento sportivo direttamente organizzato. Di conseguenza il gestore concede alle
Associazioni sportive l’esposizione di striscioni pubblicitari durante le manifestazioni sportive che, però,
dovranno essere tolti al termine delle manifestazioni stesse. La mancata osservazione di tale disposizione
produrrà l’assoggettamento di tale pubblicità alla relativa imposta.
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