COMUNE DI SANT’ALBANO STURA
Regolamento CAMPO DA CALCIO A 11
ART. 1 - OGGETTO
Il presente Regolamento disciplina l’utilizzo del campo da calcio a 11 e relative
pertinenze, così come identificati nelle planimetrie allegate, corrente in Sant’Albano
Stura, via Monsignor Ravina, di proprietà del Comune di Sant’Albano Stura.
L’utilizzo del campo del campo da calcio a 11 secondo il presente Regolamento è
da intendersi limitato alle sole partite, sia esse ufficiali oppure amichevoli.
ART. 2 – DESCRIZIONE DEI BENI
CAMPO GIOCO CALCIO
La struttura in oggetto è contrassegnata con la lettera “A” nella planimetria allegata
e consiste in un campo da calcio regolamentare con fondo erboso, recintato e
dotato di impianto di irrigazione (mobile) e di illuminazione (per allenamenti e
partite);
LOCALI SPOGLIATOI E SERVIZI
I locali spogliatoi e servizi sono adiacenti al predetto campo da calcio e sono
contrassegnati con la lettera “B” nella planimetria allegata.
Essi consistono in:
- n. 2 spogliatoi per gioco calcio più n. 2 spogliatoi arbitri ed arredi vari;
- n. 1 magazzino.
ART. 3 – ACCESSO
L’accesso al campo da calcio e l’utilizzo dei locali e delle attrezzature è consentito
a tutti coloro che ottengano l’autorizzazione da parte del Comune di Sant’Albano
Stura, dietro pagamento della tariffa e nel rispetto delle norme del presente
Regolamento.
Sono esclusi da tale beneficio quei soggetti che perseguono prevalentemente fini di
lucro, mentre saranno tenute in particolare considerazione le esigenze delle
associazioni sportive ed i gruppi operanti sul territorio, soprattutto se affiliate al
CONI o alle rispettive federazioni sportive, la cui attività consiste nella promozione
del gioco del calcio.
ART. 4 – MODALITA’ DI ACCESSO - AUTORIZZAZIONE
Per poter usufruire stabilmente del campo da calcio per tutto il corso dell’anno
sportivo (da Settembre a Giugno), le associazioni od i gruppi interessati dovranno
inoltrare apposita richiesta al Comune di Sant’Albano Stura, entro e non oltre il 31
luglio di ogni anno, specificando i giorni e gli orari in cui sono interessati ad
utilizzare il campo.
Entro il 20 agosto, l’Amministrazione Comunale, tenuto conto delle richieste
pervenute, delle esigenze delle associazioni, dello stato del campo da calcio, nel
rispetto del presente Regolamento, autorizzerà le associazioni richiedenti ad
utilizzare l’impianto sportivo ed elaborerà un calendario che sarà contestualmente
approvato in sede di Giunta Comunale.
1

Decorso il termine del 31 luglio, potranno essere prese in considerazione eventuali
domande aventi ad oggetto l’utilizzo del campo per una o più partite, domande che
dovranno comunque pervenire al Comune nei 7 giorni antecedenti il richiesto
utilizzo, e che saranno valutate dall’Amministrazione Comunale.
La Giunta Comunale, tenuto conto delle richieste già autorizzate per tutto il corso
dell’anno, nonché dello stato del fondo del campo, valuterà se concedere l’utilizzo.
I soggetti interessati all’uso del campo dovranno specificare la natura giuridica
dell’associazione o del gruppo, il legale rappresentante, i fini perseguiti, i dati del
responsabile dell’attività per lo svolgimento della quale è richiesto l’uso del campo,
nonché breve indicazione dell’attività che intendono svolgere.
ART. 5 – ONERI A CARICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI
I soggetti autorizzati assumeranno comunque a proprio carico ogni responsabilità
civile e patrimoniale per eventuali danni che dall’uso potranno derivare a persone o
cose, esonerando pertanto l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità
per i danni stessi.
L'Amministrazione Comunale provvederà quindi ad addebitare ai gruppi ed alle
associazioni le spese degli eventuali danni arrecati alle attrezzature e alle strutture.
ART. 6 – TARIFFA
La Giunta Comunale determinerà annualmente la misura della tariffa per ogni
partita, da applicare a carico dei fruitori del campo da calcio, tenuto conto delle
spese riguardanti riscaldamento, luce, acqua ed altre eventuali (quali
concimazione, inerbimento, taglio e tracciature delle linee)
Potranno eventualmente essere determinate tariffe differenziate in rapporto alla
fascia oraria dell’utilizzo (diurna o notturna), ai diversi periodi stagionali dell'anno,
alle finalità intraprese dalle associazioni e dai gruppi richiedenti nonché avuto
riguardo alla sede legale, alla residenza od all’ambito territoriale di operatività di
queste/i.
In caso di utilizzo del campo da calcio per cinque o più partite nel corso di un anno
sportivo, la Giunta Comunale potrà modulare la tariffa prevista per l’utilizzo
dell’impianto per una singola partita.
Potranno altresì essere determinati, in sede di concessione dell'autorizzazione alla
fruizione del campo, i tempi e le modalità di pagamento.
ART. 7 – REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE
La Giunta Comunale potrà revocare l'autorizzazione in qualunque momento per
sopravvenute esigenze o motivi di interesse pubblico, nonché per accertata
trasgressione da parte dei soggetti autorizzati delle condizioni stabilite dal presente
Regolamento od indicate nell'autorizzazione stessa.
ART. 8 – CONVENZIONE PER LA GESTIONE
L’Amministrazione Comunale si riserva espressamente la possibilità di stipulare per
il futuro apposita convenzione per la gestione del campo da calcio, in espressa
deroga al presente Regolamento.
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