
 

 

 
 
 

COMUNE DI BOTRICELLO 
ASSESSORATO ALLO SPORT 

 
 

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE 
DELLA PRATICA SPORTIVA E PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI 

SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE 
 

 
 

Art. 1 - OGGETTO E SCOPO 
 
Il Comune di Botricello promuove la diffusione della pratica sportiva di tutti i cittadini 
garantendo l’accessibilità alle relative strutture: gli impianti sportivi comunali e le relative 
attrezzature, sono destinati ad uso pubblico per la promozione dell'attività sportiva e di 
quella ricreativa.  
Ogni persona ha il diritto fondamentale di accedere all’attività motoria, all’esercizio fisico e 
allo sport, la cui pratica è basilare per il pieno sviluppo della sua personalità e del suo 
benessere psico-fisico.  
La libertà di sviluppare le capacità fisiche attraverso lo sport deve essere garantita 
nell'ambito del sistema educativo e della vita sociale in generale. 
Tutti i cittadini, di tutte le età e condizioni, in forma aggregata o singolarmente, devono 
avere l’opportunità, secondo precise regole, di praticare l’attività sportiva in funzione di un 
continuo miglioramento della qualità della vita e al diritto alla salute, promuovendo azioni 
specifiche in favore dell'attività motoria di base e dello sport di cittadinanza e, per coloro i 
quali ne abbiano le caratteristiche, dello sport di eccellenza, attraverso un continuo 
miglioramento dal punto di vista agonistico sia delle discipline sportive tradizionali che 
quelle di nuova generazione. 
 
.  
Art. 2 - STRUMENTI  
 
Con il presente regolamento il Comune di Botricello: 

 promuove la diffusione dello sport come strumento di educazione e, in 
collaborazione con le istituzioni scolastiche, favorisce la pratica di tutte le discipline 
sportive da parte di tutti i cittadini; 

 riconosce l’importanza dello sport come strumento di aggregazione sociale in 
prevenzione del disagio giovanile; 

 sostiene il ruolo delle società e delle associazioni sportive nel migliorare e 
consolidare il tessuto sociale della comunità; 

 disciplina l’utilizzo degli impianti e delle attrezzature sportive di proprietà comunale 
da parte dei soggetti che lo richiedono. 
 
 



Art. 3 - NORME GENERALI 
 
Gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Botricello e le attrezzature in essi contenute 
sono parte integrante del patrimonio comunale e sono destinati all’uso pubblico secondo la 
disciplina del presente Regolamento.  
 
 
Art. 4 - DIRITTO DI ACCESSO 
 
E’ consentito a tutti, singolarmente, in forma aggregata od associata, l'accesso agli 
impianti sportivi di proprietà del Comune, per svolgere od assistere ad attività sportive, 
formative, ricreative, amatoriali e culturali secondo le modalità stabilite dal presente 
regolamento. Tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale vengono prioritariamente 
messi a disposizione dell’autorità scolastica, negli orari da questa fissati e comunicati 
all’Amministrazione Comunale, per lo svolgimento gratuito delle attività didattiche. 
Negli orari non occupati dall’attività didattica e dalle iniziative intraprese 
dall’Amministrazione Comunale, gli impianti sportivi vengono messi a disposizione di 
coloro che ne facciano richiesta, secondo la disciplina del presente Regolamento.  
Altre richieste, comprese in generale quelle di utenze non locali, potranno essere accolte 
subordinatamente alle esigenze soprarichiamate e con precedenza per quelle locali.  
Quando la gestione diretta degli impianti da parte del Comune sia impossibile, lo stesso 
potrà concederla a terzi attraverso apposita convenzione, privilegiando soggetti operanti 
nel territorio comunale. Il concessionario non può sub concedere l’uso dell’impianto 
assegnatogli.  
 

 
Art. 5 - CLASSIFICAZIONE IMPIANTI 
 
Alla data di adozione del presente regolamento gli impianti sportivi comunali sono i seguenti: 

 Campo Sportivo – Via Zaccagnini; 
 Campi Calcetto – Viale Europa; 
 Campi Calcetto – Via Piave; 
 Campi Tennis – Viale Europa; 
 Palestra – Via Rinascimento; 
 Palazzetto dello Sport – Via De Gasperi; 
 Piscina Comunale  – Via De Gasperi. 

 
 
 

Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI  
 
Le domande, redatte su apposito modulo scaricabile dal sito www.comunebotricello.it, 
dovranno pervenire almeno 15 giorni prima dell’eventuale concessione, salvo cause di forza 

maggiore valutate caso per caso. Qualora il relativo calendario sia già disponibile sarà 
allegato alla domanda, altrimenti verrà consegnato appena possibile. 
Se il Comune rilascerà il nullaosta, il richiedente verserà 1/3 del relativo canone come 
cauzione + 1/3 come acconto, il saldo (1/3) verrà versato entro il 31/03. L’importo dovuto 
sarà calcolato secondo le tariffe stabilite con successiva deliberazione della Giunta Comunale. 

Alla data conclusiva espressa nella richiesta verrà eseguito un sopralluogo nel quale sarà 
valutato lo stato dell’impianto e delle relative attrezzature e, qualora risultassero danni, si 
procederà alla loro quantificazione. 

http://www.comunebotricello.it/


Per singole manifestazioni la domanda dovrà essere presentata almeno 10 giorni prima 
dell’evento, salvo cause di forza maggiore valutate caso per caso. Se il Comune rilascerà il 
nullaosta il relativo canone verrà versato anticipatamente.  
Il pagamento della tariffa deve essere eseguito, tramite versamento sul c/c bancario n. 
001000002593 – IBAN IT37E0825842960001000002593 Credito Cooperativo Centro Calabria, 
filiale di Cropani Marina, intestato al Comune di Botricello – Servizio Tesoreria. 
Non verranno rilasciate concessioni qualora risultassero somme a qualsiasi titolo 
dovute al Comune di Botricello da parte del richiedente, il quale, per poter usufruire 
del relativo impianto, provvederà a saldare il debito in via preliminare. Per somme 

dovute devono intendersi tutti i tipi di tributi.  

Nel corso della gestione sono ammesse modificazioni a condizione che non alterino, 
sostanzialmente, gli orari riferibili alle varie categorie di utenti. E' necessario, in ogni caso, 
l’assenso del Comune. Le modificazioni devono risultare da atto scritto scambiato tra le 
parti. 
La Giunta Comunale può deliberare la concessione gratuita degli impianti per manifestazioni di 
particolare interesse pubblico in seguito ad espressa richiesta dell’organizzatore. 
 
 
 

Art. 7 - CRITERI DI UTILIZZO 
 

L'ammissione all'utilizzo degli impianti ed attrezzature avviene tenendo prioritariamente 
conto dell'ordine di presentazione della domanda, completa di tutti i requisiti e poi dei 
risultati agonistici ottenuti dal richiedente fino ad esaurimento delle possibilità. 
In caso di rinuncia degli spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva 
comunicazione scritta al Comune.  
Gli utenti sono tenuti al rispetto delle seguenti norme: 

 non potranno accedere all'area di attività in orario diverso da quello stabilito ed 
autorizzato;  

 l'accesso ai luoghi di attività sportiva è consentito unicamente agli atleti ed alle 
persone autorizzate;  

 per i minori e i gruppi scolastici l’accesso agli impianti assegnati è subordinato alla 
presenza di almeno un dirigente, insegnante o accompagnatore maggiorenne, 
responsabile per la società o gruppo di utenti; 

 utilizzeranno quanto loro concesso in modo corretto e con  la massima diligenza, 
per garantirne la loro buona conservazione, in modo da restituirli, alla scadenza 
della concessione, in perfetta efficienza; 

 l’accesso è consentito 15 minuti prima di ogni turno di assegnazione e gli stessi 
dovranno essere lasciati liberi entro 15 minuti dal termine dell’attività sportiva; 

 sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate e garantire la pulizia e la 
decorosità dell’impianto e degli spazi ad esso annessi, assumendo a proprio carico le 
relative spese; 

 non installare attrezzi fissi e non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli 
impianti concessi senza il consenso scritto del Comune di Botricello; 

 segnalare al Comune eventuali deficienze o manchevolezze che potrebbero 
costituire pericolo o danno per persone o cose; 

 a titolo collaborativo, sono tenuti a segnalare osservazioni o rilievi che possano 
incidere sul miglioramento dei servizi e sull'utilizzo degli impianti;  

 segnalare tempestivamente per iscritto all’Amministrazione Comunale ogni danno che si 
possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati; 

 assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possono eventualmente essere 
arrecati, anche da parte di terzi, all’impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi 
al risarcimento di tutti i danni derivanti dall’uso della struttura; 



 sollevare il Comune di Botricello, quale proprietario dell’impianto, da ogni responsabilità per 
danni a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l’utilizzo degli 
impianti; 

 provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, ai servizi necessari alla 
gestione delle stesse; 

  usare l’impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell’atto di concessione e a 
non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l’uso dello stesso e delle 
attrezzature annesse. 
 

Il Comune potrà svolgere, in qualsiasi momento e senza preavviso, i controlli che riterrà 
necessari in ordine al corretto uso degli impianti concessi in convenzione o in utilizzo. Ove 
fossero riscontrate irregolarità o utilizzi non conformi alle richieste ed alle finalità per i quali 
gli impianti vengono concessi, il Comune potrà procedere, previa diffida, alla revoca della 
concessione e ad eventuali richieste di risarcimento di danni. 
Qualora venissero riscontrati danni agli impianti ed alle relative attrezzature imputabili al 
richiedente, lo stesso è obbligato al risarcimento del danno. 
 

 

Art. 8 - COMPETENZE 
 
 Gli uffici competenti del Comune, preso atto di quanto contenuto nel presente regolamento, 

provvedono: 
- all’organizzazione, alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti 
sportivi in relazione all'attività secondo i criteri stabiliti; 
- a soddisfare le domande dei cittadini che cercano nello sport una finalità ludica e ricreativa 
in forma associativa; 
- ad esercitare ogni altro compito gestionale relativo al funzionamento e allo sviluppo del 
sistema degli impianti sportivi. 

 
 
 

Art. 9 - REVOCA DELLE CONCESSIONI D'USO 
 
A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nella 
concessione d’uso, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione d’uso senza possibilità 
per il concessionario di richiedere alcun indennizzo. 
Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione 
d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o 
pretendere a qualsiasi titolo. 
Il Comune ha, in particolare, facoltà di revocare le concessioni d'uso ovvero non rilasciarle 
quando i concessionari o i richiedenti la concessione d'uso risultino essere: 

a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso; 
b) trasgressori delle norme del presente regolamento; 
c) portatori di danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano provveduto con 

tempestività al ripristino e/o al risarcimento relativi. 
 

 

 

 

 


