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TITOLO I - NORME GENERALI 
 
Art. 1 - PRINCIPI GENERALI 
 
1. Il presente Regolamento, nel rispetto delle vigenti norme di settore ed ai sensi della L. 

Regione Puglia n. 33 del 4/12/2006, così come modificata dalla L.Regione Puglia n. 32 del 

19/11/2012, disciplina la gestione e l’uso degli impianti sportivi di proprietà del Comune di 

Canosa di Puglia, siano essi gestiti direttamente dal Comune o tramite terzi. Le norme del 

presente Regolamento hanno la finalità di permettere un adeguato sviluppo dell’attività 

sportiva nella città, con particolare riguardo a quella dei giovani, nonché di consentire 

l’attuazione, da parte del Comune di Canosa di Puglia, di altri Enti Pubblici e di privati, di 

iniziative motorie amatoriali, attività addestrative di avviamento allo 

sport, agonistiche, riabilitative e di recupero. 

 

Il Servizio Sport opera secondo criteri che garantiscono pari opportunità e trattamento 

senza nessuna discriminazione per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, 

opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche. 
 
2. Sono soggetti alla presente regolamentazione tutti gli impianti sportivi, di proprietà del 

Comune di Canosa di Puglia, comprensivi dei loro accessori (spogliatoi, parcheggi 

dedicati, laddove siano presenti, attrezzature in essi contenute, ecc.) e che di seguito nella 

loro globalità verranno denominati IMPIANTI. 
 
3. Gli IMPIANTI sportivi sono concessi in uso a società sportive dilettantistiche, 

associazioni iscritte al registro pubblico del C.O.N.I., enti di promozione sportiva, 

federazioni sportive, discipline associate al C.O.N.I., e , dopo aver soddisfatto i precedenti 

soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o 

minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei 

limiti delle disponibilità. 

Gli Impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle suddette 

società o privati, solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle 

necessità delle scuole cui fanno capo e comunque in rispetto del principio della massima 

disponibilità. 

L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione 

amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto 

riguarda l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità comunale. 

La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare eslusivamente le attività 

sportive indicate nella concessione stessa. 

Gli IMPIANTI possono pure essere concessi in uso a privati o a gruppi diversi e spontanei, 

previa individuazione di un Responsabile. 

Gli Enti, le Associazioni, le Società, i Gruppi Sportivi, gli Istituti scolastici, i gruppi diversi, i 

privati, gli utenti in genere degli IMPIANTI, in seguito verranno denominati UTENTI. 
 
4. Il presente Regolamento dovrà essere affisso in ciascun IMPIANTO. 
 



5. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme di legge 

vigenti. 
 
Art. 2 - RICHIESTE E ASSEGNAZIONE IMPIANTI  
 
1. La richiesta per l’utilizzo degli IMPIANTI va redatta su apposito modulo predisposto dal 

Comune. 
2. La domanda per l’utilizzo degli IMPIANTI deve essere inviata al Servizio Sport del 

Comune entro il 30 agosto di ogni anno, nella quale dovranno essere indicati anche il 

numero e la tipologia dei campionati ai quali si intende partecipare. 

 

Per le Scuole il termine di presentazione delle domande per l’utilizzo di qualsiasi 

IMPIANTO è fissato al 30 agosto di ogni anno, relativamente alle attività sportive svolte 

entro le ore 18.00.  

In caso di richiesta di utilizzo degli impianti da parte di soggetti privati, la stessa deve 

essere presentata all'Ufficio competente quindici (15) giorni prima della data per cui si fa 

richiesta. 

Come data di riferimento farà fede quella di ricevimento all’Ufficio Protocollo del Comune o 

con altri mezzi idonei a documentare l’avvenuta consegna. 
 
3. Le domande per l’utilizzo degli IMPIANTI dovranno essere sottoscritte dal legale 

rappresentante pro-tempore dell’UTENTE o comunque da un responsabile ufficialmente 

delegato. 
 
4. Il Servizio Sport del Comune, ordinate le richieste, secondo i criteri di cui al successivo 

comma, provvederà alla stesura di apposita graduatoria per l’assegnazione dei turni di 

utilizzo degli IMPIANTI che sarà approvata dal Dirigente del Settore preposto, previa 

consultazione delle associazioni che hanno formulato le richieste. 

Le domande pervenute fuori termine andranno a formare un altro apposito elenco (elenco 

richieste fuori tempo massimo) che verrà redatto secondo l’ordine cronologico di 

presentazione delle stesse. 
 
5. Potranno essere ammessi alle graduatorie per l’assegnazione degli IMPIANTI solo 

quegli UTENTI che non si troveranno in stato di morosità relativamente agli utilizzi 

effettuati fino alla chiusura della stagione sportiva precedente. 

La regolarizzazione a posteriori di quanto dovuto al Comune, rispetto alla data ultima di 

presentazione delle domande di assegnazione degli IMPIANTI, comporterà, su richiesta 

dell’UTENTE interessato, la riammissione della domanda presentata, assumendo però 

come data di presentazione della domanda quella in cui verrà documentato da parte 

dell’UTENTE al Comune (data ricevimento all’Ufficio Protocollo) la regolarizzazione della 

situazione debitoria. 
 
6. Gli UTENTI che abbiano presentato domanda di assegnazione degli IMPIANTI, 

contenente notizie non veritiere non saranno ammessi in graduatoria e comunque non si 



potrà procedere nei loro confronti ad alcuna concessione, anche temporanea, all’uso degli 

IMPIANTI richiesti. 
 
 

La priorità di accesso all’utilizzo degli IMPIANTI, avverrà tenendo conto dei seguenti 

criteri di priorità che dovranno essere posseduti entro la data di presentazione della 

domanda, di cui all’art. 2.2 del presente Regolamento: 

a) attività promosse e gestite dal Comune di Canosa di Puglia; 

b) scuole di ogni ordine e grado per la fascia fino alle ore 18.00; 

 

Il Servizio Sport del Comune di Canosa di Puglia stilerà una graduatoria fra gli UTENTI 

aventi diritto, secondo i punteggi descritti nella TABELLA sottostante e, in caso di parità, si 

procederà all’estrazione a sorte per determinare la scelta della “fascia oraria di utilizzo” 

di ciascun UTENTE. 

La graduatoria per la “fascia oraria di utilizzo” sarà determinata secondo la somma dei 

punteggi riportati nella TABELLA sottostante. 

Le eventuali rimanenti ore di utilizzo da suddividere fra gli UTENTI che ne faranno 

richiesta sarà determinato secondo la seguente modalità: 

• determinazione della totalità delle ore da suddividere fra gli UTENTI; 

• assegnazione ad ogni UTENTE del punteggio determinato dalla TABELLA sotto 

riportata; 

• distribuzione del “surplus orario” attraverso la formula della “proporzionalità diretta”. 

A titolo esemplificativo si descrive una ipotesi: 

• Gli UTENTI che richiedono il “surplus orario” sono n.3 e li contrassegniamo con 

UTENTE X, UTENTE Y ed UTENTE Z 

• Il “surplus orario totale” da distribuire agli UTENTI che ne hanno fatto richiesta 

ammonta a 15 ore 

• Dalla TABELLA PUNTEGGI sotto riportata ogni UTENTE riporta il seguente 

punteggio 

 

UTENTE X   punti 21 

UTENTE Y   punti 15 

UTENTE Z   punti 9 
TOTALE PUNTEGGI punti 45 

Per assegnare a ciascun UTENTE il “surplus orario” si applicherà la seguente formula 

della proporzionalità diretta.  

In particolare per: 

UTENTE X si applicherà la formula  21 : 45 = x : 15  X = 7 ore 

UTENTE Y si applicherà la formula  15 : 45 = y : 15  Y = 5 ore 

UTENTE Z si applicherà la formula  9 : 45 = z : 15  Z = 3 ore 

 

 

 

 



 

 TABELLA PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DETERMINAZIONE PUNTEGGIO 

1.  Numero di squadre iscritte al campionato federale, 

per la stessa disciplina, nel corso della stagione 

per cui si fa richiesta: 

da 1 a 4 punti 

(1 punto per ogni 

iscrizione) 

2.  Attività sportiva, ricreativa ed educativa svolta 

gratuitamente a favore dei giovani, dei disabili e 

degli anziani 

da 1 a 2 punti 

3.  Anzianità di affiliazione a federazioni sportive 

nazionali, enti di promozione sportiva riconosciuti 

dal CONI e discipline associate per lo svolgimento 

dell’attività sportiva per cui si richiede l'uso della 

struttura 

da 1 a 3 punti e comunque 

ogni 5 anni 1 punto 

4.  Numero dei tesserati iscritti alla federazione di 

appartenenza per le attività sportive che possono 

svolgersi nell’impianto 

da 1 a 3 punti 

 

8. Il Dirigente del Settore preposto consultate le associazioni sportive richiedenti approva 

l’assegnazione degli IMPIANTI e il relativo calendario di utilizzo da parte degli UTENTI, 

disposto dal Servizio Sport entro il 15 settembre di ogni anno. Tale calendario di utilizzo 

degli IMPIANTI rimane in vigore per tutta la durata della stagione sportiva. 

L’assegnazione iniziale degli IMPIANTI può essere oggetto di opposizione motivata da 

parte dei richiedenti. L’opposizione và inoltrata al Dirigente del Settore preposto entro il 

termine di 5 giorni dalla pubblicazione del calendario di utilizzo all’Albo Pretorio (farà fede 

la data di protocollo del Comune). 

Sui ricorsi decide, entro i successivi 15 giorni, il Dirigente del Settore preposto, che ne 

darà comunicazione scritta ai ricorrenti. 

Fino all’entrata in vigore del “calendario di utilizzo” definitivo, il calendario 

precedentemente disposto risulta essere l’unico in vigore. 
 
9. Potranno essere concessi utilizzi degli IMPIANTI a carattere continuativo o saltuario per 

attività diverse rispetto a quanto stabilito negli articoli specifici di ciascun IMPIANTO di 

questo Regolamento, purché non intralcino le attività degli UTENTI già precedentemente 

autorizzati. 

L’autorizzazione, fatte salve le priorità di utilizzo per le attività specifiche dell’IMPIANTO, è 

rilasciata dal Dirigente del Settore preposto. 
 
10.La richiesta degli IMPIANTI per gare ufficiali, campionati e tornei dovrà essere 

firmata dal rappresentante legale pro-tempore o responsabile dell’UTENTE e dovrà 

pervenire al Servizio Sport del Comune, con allegato il calendario delle gare predisposto 

dall’Ente organizzatore competente, entro 10 giorni (farà fede la data di protocollo del 

Comune) dalla disputa della prima gara ufficiale in calendario. 



 

Saranno ammesse ulteriori richieste di UTENTI una volta evase le richieste degli UTENTI 

ammesse e subordinatamente alla capacità ricettiva dell’IMPIANTO. 

Nel caso di predisposizioni di calendari di gare e variazioni di programmi che comportino 

la necessità di disporre dello stesso impianto, da parte di più squadre, nei medesimi orari, 

si procederà all’assegnazione, secondo il seguente criterio di priorità: 

• accordo diretto fra le squadre interessate (presa d’atto da parte del Comune); 

• squadre che militano in un campionato di categoria superiore; 

• sorteggio fra le squadre contendenti a cura del Servizio Sport del Comune. 

Le richieste di utilizzo di uno stesso IMPIANTO per l’effettuazione di più gare o 

manifestazioni, da disputarsi nella medesima giornata, verranno concesse con un 

intervallo fra una gara o manifestazione di almeno: 

• trenta minuti nel caso in cui le gare o manifestazioni sportive siano organizzate 

all’interno o sotto l’egida di una medesima Federazione; 

• un’ora nel caso in cui le gare o manifestazioni sportive siano organizzate all’interno 

o sotto l’egida di Federazioni sportive diverse. 
 
11.Per ciascuna tipologia di sport compatibile con ogni IMPIANTO, il Comune di Canosa di 

Puglia riconosce all’UTENTE, che ne faccia richiesta e che abbia sede sociale o 

associativa nel Comune di Canosa di Puglia, l’utilizzo gratuito dell’IMPIANTO per le gare 

ufficiali delle squadre iscritte ai Campionati federali di categoria. 

Inoltre le prime squadre (escluse quelle del settore giovanile), di ogni UTENTE, che 

partecipano ai vari campionati Federali di competenza, vengono esentate dal pagamento 

degli allenamenti per un totale di 6 ore settimanali. La richiesta per accedere all'utilizzo 

gratuito deve essere inviata al Servizio Sport dieci giorni prima della/e “gare ufficiali”. 
 
12.Per ciascuna tipologia di sport compatibile con ogni IMPIANTO, il Comune di Canosa di 

Puglia si riserva di riconoscere “una tantum” all’UTENTE locale, che ne faccia richiesta, 

l’utilizzo gratuito dell’IMPIANTO per manifestazioni sportive patrocinate dalle Federazioni 

di appartenenza di rilevanza almeno provinciale (raduni di squadre, talent, test, amichevoli 

di particolare livello agonistico, selezioni di rappresentative, etc.). 
 
13.Compatibilmente con la disponibilità degli IMPIANTI e subordinatamente agli impegni 

fissati dal calendario definitivo, potranno essere autorizzate anche attività occasionali. 

Le richieste dovranno essere presentate per iscritto con almeno 5 giorni lavorativi di 

anticipo (farà fede la data di protocollo del Comune) e saranno assegnate tenendo conto 

dell’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 
 
14.La conferma dell’autorizzazione all’utilizzo degli IMPIANTI, di cui al precedente comma, 

sarà rilasciata dal Servizio Sport del Comune, solo a seguito di preventivo pagamento da 

parte dell’UTENTE richiedente, da effettuarsi presso la Tesoreria comunale o tramite 

bonifico bancario della tariffa d’uso al momento in vigore. Il mancato utilizzo 

dell’IMPIANTO da parte dell’UTENTE non comporta nessun tipo di rimborso. 



 
15.Gli UTENTI dovranno prendere possesso degli IMPIANTI entro i termini fissati dalla 

relativa concessione. In caso di ritardi nell’inizio delle attività si procederà comunque 

all’addebito dei turni non utilizzati, applicando i costi relativi alla tariffa al momento in 

vigore. 

 

Art. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI 
 

1. La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma 

corrispondente all'anno sportivo, ma può esssre rilasciata anche per periodi più brevi. 

L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a 

comunicazione di rinuncia. 
 
Art. 4 - VARIAZIONI E RINUNCE 
 
1. Il Servizio Sport del Comune di Canosa di Puglia autorizzerà eventuali interscambi di 

orari o di IMPIANTI preventivamente concordati fra i vari UTENTI interessati, previa 

comunicazione al Comune sottoscritta dagli UTENTI stessi e verifica, da parte del Servizio 

Sport, della compatibilità dell’IMPIANTO con le discipline praticate. 

 

2. Sono possibili una tantum rinunce temporanee all’utilizzo degli IMPIANTI avuti in 

assegnazione rispetto a quanto stabilito nel relativo calendario annuo; 

La comunicazione di sospensione temporanea dell'utilizzo deve essere fatta per iscritto e 

con anticipo di almeno 15 giorni. 

Il mancato utilizzo temporaneo non comporta il pagamento da parte dell'Utente della tariffa 

di utilizzazione. 

 

3. Le rinunce definitive all’utilizzo degli IMPIANTI devono pervenire per iscritto al Servizio 

Sport del Comune di Canosa di Puglia: 

• entro giorni 5 dalla pubblicazione del calendario annuo (farà fede la data di 

protocollo del Comune); 

• con almeno 30 giorni di preavviso rispetto alla data di decorrenza di cessazione 

attività in caso di rinunce in corso d’anno (farà fede la data di protocollo del 

Comune). 

 

4. Il Comune di Canosa di Puglia, per propri motivi organizzativi e gestionali, (per il 

verificarsi di indisponibilità degli IMPIANTI per causa di forza maggiore, per l’esecuzione di 

opere di manutenzione agli stessi, per il verificarsi di particolari condizioni climatiche che in 

caso d’uso comportino pregiudizio al patrimonio comunale o per altri motivi di pubblico 

interesse) si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento sospensioni di attività, 

spostamenti di turno o di IMPIANTO rispetto a quanto stabilito nel calendario di utilizzo 

annuo. 

Nel caso di spostamento dei turni di utilizzo degli IMPIANTI, qualora la variazione imposta 

non consenta un soddisfacente espletamento dell’attività prevista, l’UTENTE ha la facoltà 

di rinunciare ai nuovi turni assegnati, senza applicazione di penale alcuna, entro 5 giorni 



dalla pubblicazione degli stessi, In caso di anticipata risoluzione, per i motivi di cui al 

precedente comma, nulla potrà eccepire o pretendere l’UTENTE. 

 

5. La mancata osservanza di una o più condizioni, previste dal presente Regolamento 

(modalità del pagamento, cattivo e difforme uso degli IMPIANTI, ecc.) potrà dare luogo a 

revoca dell’autorizzazione degli IMPIANTI. 

 

 
Art. 5 – ONERI A CARICO DEGLI UTENTI 
 
1. L’utilizzo degli IMPIANTI, in base ai turni assegnati, comporta da parte degli UTENTI,  il 

pagamento delle tariffe previste dal tariffario vigente al momento dell’utilizzo, a copertura   

dell’adempimento di tutte le obbligazioni previste da questo Regolamento (piccoli danni, 

mancato pagamento delle tariffe, mancata pulizia dell’impianto, ecc.), l'utente si impegna a 

fornire polizza assicurativa di € 500.000,00 prestata da un Istituto di Credito oppure da una 

Società di Assicurazioni, che dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole: 

• durata di mesi dodici con tacito rinnovo sino ad esplicita autorizzazione allo svincolo da 

parte del Comune di Canosa di Puglia; 

• rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell’art. 

1944 del c. c.; 

• impegno al pagamento, senza riserve, entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta del 

Comune di Canosa di Puglia; 

 

Gli UTENTI dovranno corrispondere gli importi previsti dal tariffario in vigore per le attività 

svolte presso ogni singolo IMPIANTO, entro 15 giorni dalla data di emissione della nota di 

pagamento, che verrà emessa trimestralmente con pagamento posticipato. 
 
2. I pagamenti per l’utilizzo degli IMPIANTI dovranno essere effettuati secondo le 

indicazioni contenute nella nota di pagamento rilasciata dal Servizio Sport. Il mancato 

pagamento nei termini stabiliti, ove non sia imputabile a cause di forza maggiore, 

comporta la revoca immediata dell’autorizzazione all’uso dell’IMPIANTO in assegnazione, 

nonché la riscossione forzosa del debito esistente, azionando la polizza assicurativa 

 

 
3. L’uso degli impianti sportivi comunali è concesso, gratuitamente, al CONI, alle scuole, 

alle associazioni che ne facciano richiesta per manifestazioni di marcata rilevanza sociale, 

previa concessione del patrocinio comunale, rilasciato dall’Assessore competente, 

compatibilmente con la destinazione d’uso degli stessi ed a tutte le gare ufficiali dei 

campionati Federali, a cui tutte le associazioni assegnatarie partecipano. 
 
4. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere 

tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e 

autorizzate. 

L'Amministrazione comunale si riserva di controllare la rispondenza tra le assegnazioni 

effettuaye e il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari nonché il possesso delle 



certificazioni in materia di attività agonistica anche con l'ausilio dei gestori e della Consulta 

dello Sport (ove costituita). 

L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è 

permesso esclusivamente agli atleti, allenatori, tecnici e dirigenti oltre ai funzionari del 

Comune e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di 

effettuare. 

E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della 

relativa autorizzazione. 

Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e danni a cose che dovessero 

verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale e quella 

scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità. 

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a 

rifondere tali danni alla Amministrazione Comunale. 

In caso di utilizzo contemporaneo dell'impianto di più squadre, eventuali dannio non 

imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti 

uguali alle medesime. 

A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C. (con 

massimali previsti nelle convenzioni), valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti 

sportivi comunali. 

Un responsabile, nominato dall'utente, deve essere sempre presente nell'impianto durante 

l'orario assegnato e deve segnalare al custode (ove previsto) ed al Responsabile 

dell'ufficio competente, l'eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività 

sportiva. 

La A.C. non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti. 

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato: 

• sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la 

revoca immediata della concessione; 

• usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre; 

• utilizzare spazi non destinati specificatamente al pubblico da parte di genitori e 

accompagnatori; 

• depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una 

specifica autorizzazione scritta; 

• utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati; 

• svolgere attività diverse da quelle autorizzate. 

 

Art. 6 - PUBBLICITA’ 
 
1. L’esposizione di materiale pubblicitario negli IMPIANTI è subordinato al rilascio di 

apposita autorizzazione da parte del Dirigente del Settore preposto, sulla base di criteri di 

sicurezza e del rispetto di principi connessi al decoro dell’impianto e all’equilibrio tra 

società proponenti. Il materiale pubblicitario dovrà essere composto da pannelli o da 

strutture facilmente amovibili. Restano a carico dell’UTENTE ogni tipo di responsabilità, 

patrimoniale e civile, nei confronti del Comune e del Concessionario per la riscossione dei 

tributi e di terzi per eventuali danni conseguenti l’installazione del materiale pubblicitario. 



 

2. L’autorizzazione all’esposizione di materiale pubblicitario negli IMPIANTI è rilasciata 

solo per il periodo di utilizzo dell’impianto da parte dell’UTENTE richiedente. Sarà cura 

dello stesso UTENTE il posizionamento e la rimozione del materiale pubblicitario in 

occasione di ogni utilizzo dell’impianto; in caso contrario potrà provvedere il Comune 

addebitando, all’UTENTE inadempiente, una penale pari a tre volte il costo totale 

sopportato dal Comune per la rimozione del materiale pubblicitario. 
 
Art. 7 - NORME DI COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ 
 
1. Per il rispetto altrui e del bene pubblico gli UTENTI sono tenuti ad assumere un 

comportamento responsabile rispettando le regole sotto indicate. Pertanto, negli 

IMPIANTI: 

• è vietato fumare; 

• c'è l'obbligo di : 

1. osservare tassativamente gli orari concordati; 

2. accedere solo con la presenza dell’accompagnatore/istruttore delegato; 

3. è vietato intervenire nella regolazione degli strumenti di comando dell’impianto di 

illuminazione, di riscaldamento e dei servizi in genere; 

4. è vietato accedere e transitare all’interno con mezzi a motore o biciclette, fatta 

eccezione per i mezzi di soccorso o del Comune; 

• c'è l'obbligo di : 

1. assumere un comportamento improntato a disciplina, serietà, correttezza, buona 

educazione; 

2. controllare che durante gli allenamenti settimanali l’ingresso è consentito 

esclusivamente agli atleti, agli istruttori delegati e ai dirigenti degli UTENTI; 

3. aver cura che ad allenamenti ultimati vengano raccolte e conservate tutte le 

attrezzature sportive utilizzate; 

4. impedire l’accesso a qualsiasi tipo di animali, fatta eccezione per quelli in dotazione 

alle forze dell’ordine in servizio e quelli di accompagnamento persone non vedenti; 

• è garantito: 

1. l’accesso agli spogliatoi 30 minuti prima dell’inizio di ogni turno di assegnazione, 

mentre gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine 

dell’attività sportiva; 

2. in occasione di partite, tornei, incontri amichevoli, che atleti, allenatori e dirigenti 

possano accedere e prendere possesso dell'impianto 60 minuti prima dell’inizio 

della gara e lasciato libero entro 60 minuti dal termine; 

Agli inadempienti delle presenti norme verranno applicate le sanzioni di cui all’art. 8 di 

questo Regolamento. 
 
2. E’ fatto divieto a chiunque di manomettere e di modificare le attrezzature in dotazione 

all’IMPIANTO. Gli UTENTI che utilizzano proprie attrezzature dovranno provvedere alla 

loro rimozione al termine dell’utilizzo dell’IMPIANTO stesso. 



Il montaggio, lo smontaggio e il corretto immagazzinamento, al termine del periodo 

giornaliero continuativo di utilizzo delle attrezzature mobili in dotazione all’IMPIANTO, è a 

carico dell’UTENTE. 

L’attività di montaggio e smontaggio di attrezzature mobili in dotazione agli IMPIANTI o di 

proprietà dell’UTENTE, nonché l’esecuzione e verifica del loro corretto montaggio è 

effettuata sotto l’esclusiva responsabilità dell’UTENTE utilizzatore. 
 
3. L’Amministrazione comunale non assume nessuna responsabilità in relazione a furti o 

danneggiamenti che possano verificarsi nei confronti di beni di proprietà o in uso agli 

UTENTI depositati all’interno del perimetro degli IMPIANTI o nelle aree diGli UTENTI sono 

responsabili del rispetto del regolamento da parte dei propri associati e di chiunque altro 

eventualmente ammesso nell’IMPIANTO (spettatori, ecc.). Al Servizio Sport o al 
personale delegato del Comune andranno segnalati i danni e le anomalie riscontrate 
prima dell’inizio dell’attività sportiva e quelli verificatisi durante la stessa. 
 
4. L’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per incidenti alle persone 

accaduti negli IMPIANTI e provocati dall’imprudenza degli UTENTI. 

Questi ultimi sono responsabili, a livello patrimoniale e civile, nei confronti di terzi per fatti 

riconducibili all’utilizzo degli IMPIANTI stessi, durante i turni loro assegnati, nonché sono 

responsabili dei danni cagionati alle strutture, secondo il disposto dell’art. 2043 del c.c., e 

a terzi a opera di chiunque sia presente all’interno dell’IMPIANTO durante il periodo loro 

assegnato. 

A tal proposito gli UTENTI devono contrarre idonea polizza assicurativa, di cui all'art. 4 

comma 1 a copertura dei rischi di responsabilità civile v/s terzi, per danni a persone e a 

cose, compreso l’impianto sportivo, che deve essere consegnata al Servizio Sport prima 

del rilascio della autorizzazione. Il massimale di tale assicurazione è di € 500.000,00. 

In caso di attività patrocinate dal Comune di Canosa di Puglia non è necessaria la 

copertura assicurativa dei danni v/s terzi e l’impianto, mentre è obbligatoria quella per gli 

atleti. 
 
5. E’ fatto divieto agli UTENTI di utilizzare, anche parzialmente e temporaneamente, gli 

IMPIANTI per finalità che non siano strettamente quelle per cui ne è stato concesso 

l’utilizzo da parte del Comune. 

Gli IMPIANTI possono essere utilizzati solo dagli UTENTI autorizzati. E’, pertanto, vietata 

da parte degli UTENTI la cessione o il consenso all’utilizzo a terzi, in tutto o in parte, a 

qualsiasi titolo (gratuito, subaffitto, ecc.) degli IMPIANTI loro assegnati. 
 
6. L’UTENTE è obbligato al rispetto del numero massimo di persone ammesse 

nell’IMPIANTO (atleti, pubblico, ecc.), secondo quanto previsto dalle norme di sicurezza 

stabilite dai regolamenti e dalle leggi in vigore. L’UTENTE è, pertanto, responsabile sia 

civilmente che penalmente per ogni conseguenza dovuta al mancato rispetto di quanto 

previsto nel presente articolo. 
 
7. L’uso degli IMPIANTI comporta l’ammissione implicita della conoscenza e quindi 

dell’accettazione incondizionata da parte dell’UTENTE di tutte le norme e disposizioni del 



presente Regolamento, e quelle da esso richiamate, e si intenderà effettuato a rischio e 

pericolo di chi pratica l’attività sportiva e dei loro accompagnatori, con esclusione di ogni 

responsabilità di sorta da parte del Comune e dei suoi coobbligati. parcheggio adiacenti. 
 
8. Gli IMPIANTI saranno tenuti dal Comune di Canosa di Puglia in condizione di fruibilità e 

agibilità per tutto l’anno, a esclusione del tempo necessario per la manutenzione 

straordinaria. Sarà cura del Dirigente del Settore preposto, salvo i casi aventi carattere di 

urgenza, dare all’UTENTE un pre-avviso di 15 giorni di sospensione della fruibilità e 

agibilità dell’IMPIANTO. 
 
Art. 8 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 
 
Negli IMPIANTI che hanno ottenuto il rilascio del certificato di agibilità per manifestazioni 

sportive dalla Commissione competente, il numero di persone cui è consentito l’accesso 

negli spazi opportunamente riservati non potrà superare il limite massimo e le prescrizioni 

d’utilizzo fissate dal certificato di agibilità. 

L’effettuazione di manifestazioni di pubblico spettacolo obbliga gli organizzatori a munirsi 

delle necessarie autorizzazioni/licenze, nel rispetto delle norme di cui al T.U.L.P.S. - R.D. 

n. 773/1931 e successive modificazioni e integrazioni. 

Sono a carico dell’organizzatore della manifestazione: 

• l’apposizione dei cartelli indicatori per il pubblico, sia all’ingresso che alle 

biglietterie; 

• il pagamento del personale addetto alle casse ed agli ingressi; 

• l’assistenza medica; 

• la sorveglianza degli spogliatoi e dei servizi igienici; 

• il controllo dei posti della tribuna di onore e per la stampa; 

• il servizio dei Vigili del Fuoco; 

• il servizio d’ordine; 

• l’aggiunta eventuale di sedili, oltre a quelli fissi, se autorizzati dalla Commissione, di 

cui al comma 1; 

• l’installazione di altoparlanti, oltre a quelli eventualmente esistenti; 

• le attrezzature e impianti particolari supplementari, previo parere favorevole per la 

realizzabilità tecnica da parte del Comune, che le singole manifestazioni possono 

richiedere; 

• i consumi di energia elettrica, acqua e combustibile, per quelle manifestazioni che 

esigono consumi maggiori del normale, che saranno rilevati e quantificati dai 

competenti uffici comunali. 

 

Tutto ciò che verrà installato provvisoriamente negli IMPIANTI concessi per lo svolgimento 

delle manifestazioni non dovrà essere fissato o assicurato a pilastri, a pavimento o a 
soffitti. 
L’installazione di materiali e attrezzature dovrà presentare i necessari parametri di 

sicurezza e non dovrà arrecare danno alle strutture, restando a carico dell’UTENTE ogni 



tipo di responsabilità per eventuali danni, a livello patrimoniale e civile, nei confronti del 

Comune e di terzi, conseguenti l’installazione di qualsiasi tipo di materiale e/o attrezzatura. 

Il materiale dovrà essere sgomberato nei termini indicati dal Servizio Sport all’atto 

dell’autorizzazione della manifestazione. 

In mancanza di indicazione dei termini di cui sopra, lo sgombero dei materiali dovrà 

avvenire entro 24 ore dal termine della manifestazione. 

Al venire meno da parte dell’UTENTE delle prescrizioni del presente articolo, il Comune 

provvederà ad effettuare lo sgombero del materiale abusivo, senza obbligo di custodia del 

materiale rimosso, addebitando all’UTENTE inadempiente una penale pari a tre volte il 

costo totale sopportato dal Comune per la rimozione dei materiali. 

Il personale comunale di servizio e di controllo potrà accedere agli IMPIANTI in qualsiasi 

occasione e orario. 
 
Art. 9 – SANZIONI 
 
1. Il mancato rispetto da parte degli UTENTI e/o degli spettatori delle norme del presente 

Regolamento, nonché delle leggi in vigore, sarà oggetto dell’immediata espulsione 

dall’impianto, ad opera del personale comunale o suo delegato, dell’UTENTE 

inadempiente. 

Nei confronti degli inadempienti il Dirigente del Settore preposto si riserva la facoltà, a 

seconda della gravità dell’infrazione e a suo insindacabile giudizio, di inibire per un tempo 

determinato o a tempo indeterminato, l’accesso agli IMPIANTI del Comune. 

 

2. Nel caso in cui per l’utilizzo dell’IMPIANTO sia previsto il pagamento di una tariffa d’uso, 

l’UTENTE è tenuto alla conservazione del biglietto o dell’autorizzazione di accesso 

all’IMPIANTO. 

Il biglietto di ingresso o l’autorizzazione di accesso dovrà essere esibito a richiesta del 

personale addetto all’IMPIANTO o alle Forze dell’Ordine. 

Chi non fosse in grado di esibire i documenti di cui sopra verrà identificato e allontanato 

dall’IMPIANTO. Qualora non fosse in grado di esibire, entro 24 ore, all’Ufficio Sport un 

documento attestante l’autorizzazione all’utilizzo dell’IMPIANTO, emesso 

precedentemente l’utilizzo stesso, dovrà corrispondere al Comune una penale equivalente 

a 5 (cinque) volte il valore della tariffa d’uso, prevista dal tariffario al momento in vigore. 

 

TITOLO II - NORME INTEGRATIVE 
 
Art. 10 – INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI 
 
1. Gli IMPIANTI si distinguono in: impianti comunali, impianti sportivi scolastici (palestre). 

 

2. Alla data di adozione del presente Regolamento gli IMPIANTI utilizzabili sono: 

a) IMPIANTI COMUNALI: 

1. Campo sportivo “San Sabino” - Via Falcone 

2. Palazzetto dello Sport - Viale I Maggio 



3. Tensostruttura - Viale I Maggio 

4. Campo Polivalente di Costantinopoli - Via della Murgetta 

5. Punto Sport – Via Balilla 

b) IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI (PALESTRE) 
1. Palestra plesso scuola Media “G. Bovio” 
2. Palestra plesso scuola Media “U. Foscolo” 
3. Palestra plesso scuola Elementare “M. Carella” 
4. Palestra plesso scuola Elementare “E. De Muro Lomanto” 
5. Palestra n. 1 plesso scuola Elementare “San Giovanni Bosco” 
6. Palestra n. 2 plesso scuola Elementare “San Giovanni Bosco” 
 
Art. 11 - CAMPO SPORTIVO 
 
1. All’interno del Campo sportivo “San Sabino” è possibile praticare le seguenti discipline: 

• Calcio a 11 

• Calcio a 5 

• Atletica leggera 

• Qualsiasi altro sport compatibile con l’impianto 

2. Gli UTENTI che utilizzano il Campo sportivo sono tenuti anche: 

• ad evitare il calpestio concentrato a zona, con particolare riferimento alle aree 

antistanti le porte, privilegiando l’utilizzo globale del terreno di gioco; 

• alla pulizia degli spogliatoi e dell’IMPIANTO in genere; 

• a contenere le spese delle utenze; 

• ad effettuare piccola manutenzione ordinaria; 

• al rispetto scrupoloso delle disposizioni impartite dal personale comunale o 

comunque incaricato dal Comune e addetto al Campo sportivo; 

• al divieto di utilizzo del Campo sportivo, fatta eccezione per gli incontri ufficiali di 

campionato, in caso di avverse condizioni atmosferiche e con terreno pesante e 

inzuppato d’acqua; 

• a far rispettare che l’accesso venga riservato solo agli atleti e ai tecnici al seguito 

della squadra. 

3. L’utilizzo del Campo è consentito solo dietro pagamento della relativa tariffa d’uso in 

vigore al momento dell’utilizzo. Il personale comunale e comunque il personale incaricato 

dal Comune sono tenuti al controllo del possesso del permesso di ingresso all’IMPIANTO 

da parte degli UTENTI. 
 
Art. 12 – PALAZZETTO DELLO SPORT 
 
1. All’interno del “Palazzetto dello Sport” è possibile praticare le seguenti discipline: 

• Pallavolo 

• Basket 

• Calcio a 5 solo per i campionati “indoor” 

• Qualsiasi altro sport compatibile con l’impianto 



 

2. All’inizio di ogni stagione sportiva viene favorita la costituzione di un’ATA (Associazione 

Temporanea di Associazioni) tra tutte le associazioni che hanno ricevuto l’autorizzazione, 

il cui rappresentante è il portavoce delle associazioni aderenti e responsabile verso il 

Comune per danni, da chiunque e comunque provocati, a persone o cose, dall’uso 

dell’impianto sportivo. I1 Comune resta, pertanto, esonerato da qualsiasi responsabilità. 

Il suddetto rappresentante assume l’obbligo della apertura e della chiusura del Palazzetto, 

del corretto utilizzo dello stesso e della pulizia, a regola d’arte, degli spogliatoi e dei servizi 

igienici, di tutte le operazioni necessarie all’uso del terreno di gioco. 

 

3. Gli UTENTI che utilizzano la struttura sono tenuti anche: 

• alla pulizia degli spogliatoi e dell’IMPIANTO in genere; 

• a contenere le spese delle utenze; 

• ad effettuare piccola manutenzione ordinaria; 

• al rispetto scrupoloso delle disposizioni impartite dal personale comunale o 

comunque incaricato dal Comune; 

• a far rispettare che l’accesso all’IMPIANTO, in particolare al campo di gioco e agli 

spogliatoi, venga riservato solo agli atleti e ai tecnici al seguito della squadra. 

 

4. Il Comune potrà, in qualsiasi momento, disporre verifiche e sopralluoghi per accertare il 

corretto uso dell’impianto sportivo ed il rispetto delle norme del presente regolamento. 

 

5. E’ fatto obbligo a chiunque pratichi attività sportiva di utilizzare calzature espressamente 

dedicate e comunque con suole senza tacchetti e che non danneggino la pavimentazione. 

 

Art. 13 –TENSOSTRUTTURA 
 
1. All’interno della “Tensostruttura” è possibile praticare le seguenti discipline: 

• Calcio a 5 

• Tennis 

• Badminton 

• Qualsiasi altro sport compatibile con l’impianto 

 

2. All’inizio di ogni stagione sportiva viene favorita la costituzione di un’ATA (Associazione 

Temporanea di Associazioni) tra tutte le associazioni che hanno ricevuto l’autorizzazione, 

il cui rappresentante è il portavoce delle associazioni aderenti e responsabile verso il 

Comune per danni, da chiunque e comunque provocati, a persone o cose, dall’uso 

dell’impianto sportivo. I1 Comune resta, pertanto, esonerato da qualsiasi responsabilità. 

Il suddetto rappresentante assume l’obbligo dell’apertura e della chiusura della 

Tensostruttura, del corretto utilizzo della stessa e della pulizia a regola d'arte degli 

spogliatoi e dei servizi igienici, di tutte le operazioni necessarie all'uso del terreno di gioco. 

 

3. Gli UTENTI che utilizzano la struttura sono tenuti anche: 

• al mantenimento della pulizia dei locali assegnati in uso all’UTENTE; 



• a contenere le spese delle utenze; 

• ad effettuare piccola manutenzione ordinaria; 

• al rispetto scrupoloso delle disposizioni impartite dal personale comunale o 

comunque incaricato dal Comune; 

• a far rispettare che l’accesso all’IMPIANTO, soprattutto al campo da gioco e agli 

spogliatoi, venga riservato solo agli atleti e ai tecnici al seguito della squadra. 

 

4. Il Comune potrà, in qualsiasi momento, disporre verifiche e sopralluoghi per accertare il 

corretto uso dell’impianto sportivo ed il rispetto delle norme del presente regolamento. 

 

5. E’ fatto obbligo a chiunque pratichi attività sportiva di utilizzare calzature espressamente 

dedicate e comunque con suole senza tacchetti e che non danneggino la pavimentazione. 

 

Art. 14 – CENTRO POLIVALENTE DI COSTANTINOPOLI 
 
1. All'interno della struttura è possibile praticare le seguenti discipline: 

• Calcio a 5 

• Tennis 

• Pallavolo 

• Basket 

• Qualsiasi altro sport compatibile con l'impianto 

 

2. All’inizio di ogni stagione sportiva viene favorita la costituzione di un’ATA (Associazione 

Temporanea di Associazioni) tra tutte le associazioni che hanno ricevuto l’autorizzazione, 

il cui rappresentante è il portavoce delle associazioni aderenti e responsabile verso il 

Comune per danni, da chiunque e comunque provocati, a persone o cose, dall’uso 

dell’impianto sportivo. I1 Comune resta, pertanto, esonerato da qualsiasi responsabilità. 

Il suddetto rappresentante assume l’obbligo della apertura e della chiusura del Centro, del 

corretto utilizzo dello stesso e della pulizia, a regola d’arte, degli spogliatoi e dei servizi 

igienici, di tutte le operazioni necessarie all’uso del terreno di gioco. 

 

3. Gli UTENTI che utilizzano la struttura sono tenuti anche: 

• alla pulizia degli spogliatoi e dell’IMPIANTO in genere; 

• a contenere le spese delle utenze; 

• ad effettuare piccola manutenzione ordinaria; 

• al rispetto scrupoloso delle disposizioni impartite dal personale comunale o 

comunque incaricato dal Comune; 

• a far rispettare che l’accesso all’IMPIANTO, in particolare al campo di gioco e agli 

spogliatoi, venga riservato solo agli atleti e ai tecnici al seguito della squadra. 

 

4. Il Comune potrà, in qualsiasi momento, disporre verifiche e sopralluoghi per accertare il 

corretto uso dell’impianto sportivo ed il rispetto delle norme del presente regolamento. 

 



5. E’ fatto obbligo a chiunque pratichi attività sportiva di utilizzare calzature espressamente 

dedicate e comunque non danneggino la pavimentazione o il terreno in erba sintetica. 

 

Art. 15 – PALESTRE 
 
1. Le palestre comunali sono ordinariamente concesse per lo svolgimento delle seguenti 

attività, sempre che siano compatibili con i singoli IMPIANTI: 

• Arti marziali; 

• Badminton; 

• Calcetto; 

• Danza sportiva; 

• Ginnastica; 

• Pallacanestro; 

• Pallavolo; 

• Pallamano; 

• Qualsiasi altro sport compatibile con l’impianto. 

2. Gli UTENTI che utilizzano palestre sono tenuti, oltre allo scrupoloso rispetto delle 

precedenti norme, anche: 

• alla custodia della chiave di accesso all’impianto; 

• al mantenimento della pulizia dei locali assegnati in uso all’UTENTE; 

• ad assicurarsi, al termine giornaliero dell’attività, della regolare chiusura della 

palestra e dello spegnimento del relativo impianto di illuminazione; 

• a fare riferimento al personale incaricato dall’Istituzione Scolastica per il presidio 

della palestra, per l’apertura e la chiusura dell’IMPIANTO; 

• a mantenere un comportamento educato nei confronti del personale di custodia e 

sorveglianza incaricato dall’Istituzione Scolastica e osservare scrupolosamente le 

disposizioni da lui impartite; 

• a osservare scrupolosamente l’orario di utilizzo assegnato. 
 
3. E’ fatto obbligo a chiunque pratichi attività sportiva di utilizzare calzature espressamente 

dedicate per la palestra e comunque con suole senza tacchetti e che non danneggino la 

pavimentazione. 

 

Art. 16 - DISPOSIZIONI FINALI 
 
1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutti i precedenti 

regolamenti per l’utilizzo degli impianti sportivi del Comune di Canosa di Puglia o ogni altra 

fonte avente natura regolamentare o atto o disposizione interna, che risulti incompatibile 

con il presente Regolamento. 

 


