CITTÀ DI ORIO AL SERIO
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.

del

Art. 1 – OGGETTO
Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di richiesta, assegnazione e utilizzo di strutture, impianti
e attrezzature sportive di proprietà comunale da parte di società, enti, associazioni, gruppi comunque denominati
e singoli cittadini che svolgono attività a carattere sportivo, formativo, sociale, ricreativo e di interesse pubblico.
A tal fine, a titolo esemplificativo, sono da considerare di particolare interesse pubblico:
a) l’attività sportiva e formativa dei giovani
b) le attività sportive e formative svolte dalle Scuole del Comune di Orio al Serio
c) le attività agonistiche di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzate da società
sportive locali (Polisportiva), riconosciute dal C.O.N.I. e/o dalle Federazioni nazionali
d) le attività motorie in favore delle persone diversamente abili e degli anziani
e) le attività ricreative e sociali per la cittadinanza in genere.
ART. 2 GESTIONE E MODALITÀ DI ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
2.1 Tutti gli impianti sportivi comunali e le relative attrezzature sono affidati in gestione alla Società in house
Orio Servizi srl, a mezzo di apposita Convenzione, con la quale si disciplina la gestione degli impianti, le
modalità di presentazione delle domande e le priorità di utilizzo, in primis da parte della Nuova Polisportiva
Orio (NPO).
Alla Nuova Polisportiva Orio è affidata la promozione dell’educazione sportiva dei giovani sul territorio,
che viene svolta in via sussidiaria rispetto alle competenze statutarie Comunali e nel rispetto dei criteri
stabiliti dal presente Regolamento.
La NPO è un’Associazione Sportiva Dilettantistica avente come fine istituzionale lo sviluppo, la diffusione,
la pratica e la promozione di qualsiasi attività sportiva intesa come mezzo di formazione psicofisica e
morale, mediante la gestione di ogni forma di attività agonista, ricreativa o di ogni altro tipo di attività
motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dell’attività sportiva.
Essa esercita le proprie funzioni nel rispetto dei principi delle regole e delle competenze del CONI, delle
Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.
2.2 Le richieste di utilizzo programmatico e continuativo per l’intera stagione degli impianti sportivi vanno
indirizzate dal 1 maggio al 30 giugno di ogni anno alla Nuova Polisportiva Orio. Oltre il 30 giugno, le
istanze di utilizzo saranno evase in ordine cronologico.
2.3 La Nuova Polisportiva Orio provvederà a redigere il calendario di utilizzo degli impianti sportivi tenendo
conto dei criteri generali e delle precedenze stabilite all’articolo 6 del presente Regolamento.
2.4 Resta salvo il diritto e la facoltà per l’Amministrazione Comunale di accedere in via esclusiva e prioritaria
agli impianti per iniziative, attività e manifestazioni a sfondo sociale o ricreativo di interesse pubblico
promosse dal Comune di Orio al Serio nonché su istanza di soggetti esterni, previa approvazione del
Comune.
2.5 Per le iniziative di cui al punto 2.4, le istanze andranno indirizzate all’Ufficio Sport Comunale o all’Ufficio
Servizi Sociali i quali si coordineranno con la Nuova Polisportiva Orio nella ricerca di soluzioni adeguate
per la gestione, calendarizzazione degli eventi e l’assegnazione degli spazi più idonei.
ART. 3 - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
3.1 Il territorio di Orio al Serio dispone dei seguenti impianti sportivi comunali:
a)
b)
c)
d)
e)

Campo di calcio a 7 sito in Via Cavour
Campo da calcio a 11 sito in Via Aeroporto
Tensostruttura sita all’interno del parco comunale Collodi
Palestra sita in Largo XXV Aprile,10 annessa a Scuola Primaria
Palestra sita in Via Marconi (in costruzione).

ART. 4 - UTILIZZO SCOLASTICO DELLA PALESTRA DI LARGO XXV APRILE
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4.1 Le Scuole Comunali utilizzano in via esclusiva in orario scolastico la palestra sita in Largo XXV Aprile n.
10 per attività di educazione motoria.
4.2 Le Scuole comunicano all’avvio di ogni anno scolastico il calendario delle ore di attività motoria da
svolgere presso la palestra comunale di Largo XXV Aprile n. 10;
4.3 Nelle fasce orarie libere, la palestra è utilizzabile per l’attività sportiva della Nuova Polisportiva Orio e per
la pratica sportiva da parte di altri utenti.
4.4 Le Scuole Comunali, per le attività di educazione motoria aggiuntive o integrative all’orario scolastico,
possono utilizzare gli impianti sportivi Comunali affidati in gestione alla società Orio Servizi srl e le relative
attrezzature, che sono messe a loro disposizione in base ad accordi da convenirsi di anno in anno tra autorità
scolastica, Amministrazione Comunale e gestore.
ART. 5 – SPAZI E STRUTTURE SPORTIVE ALL’APERTO
5.1 Gli spazi sportivi all’aperto (zona skating), attrezzati per attività ludico amatoriali, sono utilizzabili
liberamente dai cittadini per una o più pratiche sportive.
5.2 Per utilizzi non estemporanei ed esclusivi, le domande per l’utilizzo dei suddetti spazi vanno presentate
presso l’Ufficio Sport Comunale e saranno evase secondo la disponibilità di spazi residua dopo le
assegnazioni stabilite dalla Nuova Polisportiva Orio.
5.3 I costi di utilizzo di cui al punto 5.2 saranno definiti nell’apposita Convenzione.
ART. 6 - DIRITTO DI UTILIZZO
Nel disciplinare l’esercizio del diritto di utilizzo degli impianti sportivi comunali - gestiti dalla Società Orio
Servizi Srl - sono definiti i seguenti criteri di priorità nell’assegnazione:
a)
b)
c)
d)
e)

Nuova Polisportiva Orio
Scuole del Comune
Società e associazioni sportive con sede a Orio al Serio, riconosciute dal C.O.N.I;
Altre associazioni, gruppi di persone o persone singole che hanno sede o residenza in Orio al Serio
Altre associazioni, gruppi di persone o persone singole che non hanno sede o residenza in Orio al Serio

ART.7 – MODALITÀ E TERMINI PER LA RICHIESTA
7.1 La richiesta di utilizzo degli impianti va formalizzata su apposito Modulo (predisposto dal gestore Orio
Servizi srl) indirizzato alla Nuova Polisportiva Orio, disponibile sul sito web comunale
www.comune.orioalserio.bg.it o presso la Nuova Polisportiva Orio.
L’istanza deve fornire tutte le informazioni previste dal modulo e in particolare:
a)

la denominazione della società, associazione, gruppo sportivo, ente o del singolo richiedente
(obbligatorio);
b) l’attività sportiva che intende svolgere (obbligatorio);
c) l’indicazione della stagione, periodo, giorno e orario dell’impianto per il quale si richiede l’utilizzo
(obbligatorio);
d) l’indicazione dei giorni di sospensione dell’attività sportiva;
e) l’indicazione dell’eventuale accesso di pubblico in caso di manifestazione sportiva, con l’indicazione
delle modalità di regolamentazione dell’accesso stesso.
7.2 La Nuova Polisportiva Orio comunicherà a Orio Servizi Srl e all’Ufficio Sport Comunale la
programmazione delle attività per ogni singola stagione entro il 31 agosto di ogni anno.
7.3 La richiesta di utilizzo degli impianti sportivi per l’intera stagione sportiva (per stagione sportiva si intende
l’utilizzo continuativo dal 1 settembre al 30 giugno) deve essere presentata, da parte dei soggetti indicati
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all’articolo 6., alla Nuova Polisportiva Orio dal 1 maggio al 30 giugno di ogni anno, per la stagione
successiva.
7.4 Oltre il 30 giugno qualsiasi richiesta di utilizzo degli impianti sportivi e attrezzature sarà evasa in ordine
cronologico di arrivo da parte della Nuova Polisportiva Orio, in base alla disponibilità residuale di spazio
presso gli impianti sportivi una volta predisposto il calendario definitivo delle assegnazioni.
7.5 Le richieste di utilizzo diverse da quelle contemplate dall’art. 7.3 saranno gestite dai referenti preposti ad
ogni singolo impianto sportivo e ad essi presentate con un preavviso di 5 giorni.
7.6 La Nuova Polisportiva Orio ha il compito di verificare e controllare il corretto utilizzo degli impianti
conformemente al calendario di assegnazione.
ART. 8 – CONDIZIONI DI UTILIZZO
8.1 Gli assegnatari degli spazi sportivi sono tenuti al pieno rispetto delle norme del presente Regolamento, volte
alla buona conservazione delle strutture sportive nonché al funzionale e organico svolgimento delle singole
attività.
A tal fine ogni utilizzatore si impegna a rispettare le seguenti modalità di utilizzo:
a)

divieto per gli utenti di accedere all’area di attività in orario diverso da quello stabilito e
autorizzato. Per orari di utilizzo, si intende il tempo intercorrente tra l’orario di entrata e quello di
uscita. L’entrata nell’impianto può avvenire al massimo 15 minuti prima dell’inizio
dell’allenamento esclusivamente per accedere agli spogliatoi designati;

b) al termine dell’orario stabilito, l’utilizzatore è tenuto a lasciare libera l’area di attività in modo tale
da agevolare il cambio;
c)

l’accesso ai luoghi di attività sportiva è consentito unicamente agli atleti, ai tecnici e alle persone
autorizzate;

d) all’interno degli impianti in concessione per attività sportiva è tassativamente vietato:
1. disattendere le disposizioni di utilizzo previste per il singolo impianto
2. sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca
immediata dell’autorizzazione all’utilizzo
3. usare calzature non adeguate e/o sporche all’interno degli impianti
4. introdurre oggetti che potrebbero provocare danni alle persone e alle cose
5. consumare pasti, eccetto il consumo di liquidi necessari alla reidratazione degli atleti durante la
manifestazione sportiva
6. depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica
autorizzazione scritta
7. svolgere attività diverse da quelle autorizzate dal presente Regolamento
8. fumare all’interno dei locali (i trasgressori saranno puniti a norma di legge)
9. utilizzare in modo improprio gli impianti e le attrezzature sportive mettendo a rischio cose e
persone.
8.2 In caso di utilizzo di attrezzi che possono danneggiare i pavimenti, il linoleum o il parquet è necessario
impiegare un’apposita protezione;
8.3 L’uso degli spogliatoi dei magazzini, dei servizi, dell’area di gioco, nonché delle attrezzature deve
svolgersi conformemente alle regole della correttezza per garantire la loro buona conservazione.
8.4 Le associazioni che usufruiscono degli spazi sportivi gestiti da Orio Servizi srl per conto del Comune,
devono garantire il riordino e le pulizie degli ambienti utilizzati in modo tale che gli spazi vengano restituiti
come sono stati consegnati.
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8.5 Qualora l’utente non provveda alle pulizie o al ripristino di eventuali danni causati, la società Orio Servizi
srl vi provvederà direttamente addebitando le spese al responsabile o, nel caso di impossibilità a
determinare la responsabilità diretta, a tutti gli utenti del giorno o del periodo interessato.
ART. 9 - RESPONSABILITÀ DELL’UTILIZZATORE
9.1 La richiesta di utilizzo va formalizzata su apposito Modulo indirizzato alla Nuova Polisportiva Orio, che
dovrà prevedere l’indicazione del nominativo di un Responsabile con il compito di:
a. ritirare le chiavi di accesso all’impianto presso Orio Servizi srl e riconsegnarle al termine della stagione
o dell’utilizzo occasionale;
b. essere presente durante l’orario di attività;
c. verificare, al termine dell’attività, che tutto sia in ordine, in particolare l’integrità e il riordino delle
attrezzature, la chiusura degli accessi, di infissi, docce e rubinetti, lo spegnimento delle luci e di
eventuali altri impianti messi in funzione durante l’attività. Particolare attenzione deve essere prestata
dagli assegnatari dell’ultimo turno serale.
9.2 Ogni utente è tenuto a segnalare alla Nuova Polisportiva Orio anche per iscritto, eventuali deficienze o
manchevolezze che possano costituire pericolo o danno a persone e a cose.
9.3 L’utente può segnalare o fare rilievi che possano migliorare il servizio o l’utilizzo dell’impianto.
9.4 Chiunque provochi un danno all’impianto o alle attrezzature, è tenuto al risarcimento dello stesso. Sono fatte
salve le responsabilità di altra natura o di altri soggetti.
9.5 Il Comune di Orio al Serio declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti
dall’uso improprio degli impianti e delle attrezzature concessi in uso.
ART 10 - REVOCA ASSEGNAZIONE UTILIZZO IMPIANTI
L’Amministrazione Comunale, su segnalazione della società concessionaria Orio Servizi Srl o della Nuova
Polisportiva Orio, può revocare l’utilizzo degli impianti qualora risulti:
a)
b)
c)
d)

il mancato rispetto dei giorni e degli orari di utilizzo
per mancato utilizzo o sottoutilizzo dell’impianto prenotato
per utilizzo improprio degli impianti rispetto alle indicazioni del regolamento d’uso
per danni materiali arrecati alle strutture e alle attrezzature.

ART. 11 - RINUNCIA
11.1 La comunicazione di rinuncia o di sospensione temporanea per gli utilizzi stagionali deve essere
indirizzata per iscritto alla Nuova Polisportiva Orio con un anticipo di almeno 5 giorni. Non sono prese in
considerazioni comunicazioni verbali.
11.2

In caso di prenotazioni giornaliere, la disdetta di utilizzo giornaliero degli spazi sportivi esterni va
effettuata ai referenti di ogni singolo impianto sportivo.

11.3

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili vengono riassegnati dalla Nuova Polisportiva Orio.
In questa eventualità, la Nuova Polisportiva Orio si riserva il diritto di trattenere gli importi già versati per
la prenotazione, compreso l’intero mese in cui viene comunicata la rinuncia.

11.4

Nei casi di prenotazione stagionale, a seguito del mancato utilizzo o sottoutilizzo dell’impianto per un
mese consecutivo, l’Amministrazione Comunale su segnalazione della Nuova Polisportiva Orio potrà
revocare l’assegnazione per la restante parte della stagione.

ART 12 – TARIFFE
12.1 Le tariffe e i termini di pagamento per l’utilizzo degli impianti sportivi Comunali sono stabiliti nella
Convenzione stipulata tra l’Amministrazione Comunale e la società Orio Servizi srl.
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12.2

Gli orari e le tariffe degli impianti affidati in Convenzione alla Società Orio Servizi Srl sono approvate
dalla Giunta Comunale e aggiornate ogni due anni.

12.3

Gli orari e le tariffe dovranno essere esposti in modo visibile al pubblico da parte di Orio Servizi Srl.

12.4

In mancanza di adeguata e comprovata giustificazione le ore prenotate devono essere pagate anche in
caso di mancato utilizzo dell’impianto come disposto dall’art. 11.3;

12.5

Il mancato pagamento comporta l’esclusione dell’insolvente da ogni ulteriore autorizzazione per l’utilizzo
degli impianti.

12.6

Qualora venisse riscontrato il mancato utilizzo delle ore concesse, il gestore ha facoltà di assegnare gli
stessi orari ad altre società.

ART. 13 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
13.1 I pagamenti relativi all’uso stagionale degli impianti sportivi comunali, dovranno essere effettuati in
un’unica soluzione entro il 30 novembre di ogni anno oppure in due rate anticipate, di cui la prima
scadente il 31 ottobre e la seconda scadente il 31 gennaio dell’anno successivo.
Il pagamento dovrà avvenire tassativamente entro la data comunicata mediante versamento alle
coordinate bancarie del gestore riportate sul modulo di prenotazione.
13.2

In tutti gli altri casi il pagamento deve essere effettuato entro il primo giorno di utilizzo degli impianti o
delle attrezzature sportive.

ART. 14 - RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.
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