REGOLAMENTO
CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE BIZZARONE
Art. 1 - Gestione
L’Amministrazione comunale affida la gestione del Centro con le modalità di cui
alla Legge Regionale 14 dicembre 2006 n° 27 ad oggetto “Disciplina delle
modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti
pubblici territoriali” emanata “al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento
dell’associazionismo sportivo, la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali”.
Le finalità primarie della gestione del Centro sono la divulgazione e la formazione
delle pratiche sportive sul territorio comunale.
La disciplina della gestione, compresa la custodia, è oggetto di convenzione
stipulata tra l’Amministrazione comunale ed il Gestore.

Art. 2 - Strutture del Centro polisportivo comunale
Il Centro polisportivo comunale ubicato in Via Santa Margherita 1, Bizzarone,
comprende le seguenti strutture:
a) servizi, strutture pertinenziali ed accessorie;
b) saletta polivalente coperta;
c) bar – ristoro - terrazzo;
d) campo di calcio sintetico a undici (11) giocatori;
e) campo da tennis/basket scoperto;
f) 2 campi da calcetto a cinque (5) coperti e riscaldati nel periodo invernale,
scoperti nel periodo estivo;
g) 2 campi scoperti da beach volley;
h) 2 campi di beach volley all’interno della tensostruttura riscaldata;
i) area verde con percorso vita;
j) relativi arredi ed attrezzature.

Art. 3 - Accesso al Centro polisportivo comunale
L’accesso al Centro è consentito a utenti e visitatori negli orari di apertura.
Il Gestore, tramite il personale di servizio, ha la facoltà di rifiutare l’ingresso oppure
di allontanare coloro che turbano l’ordine e la morale pubblica e/o pregiudicano il
buon andamento e funzionamento del Centro.
Non è consentito:
- entrare al Centro con animali;
- esporre locandine e manifesti senza preventiva autorizzazione del Gestore.
Art. 4 - Sosta veicoli e parcheggi
Le zone adibite a parcheggio sono a disposizione degli utilizzatori del Centro.
I parcheggi sono incustoditi.
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L'uso dei parcheggi è lasciato alla buona educazione e al senso civico dei
frequentatori del Centro. I posti riservati con apposito cartello alle persone disabili
non possono essere occupati per nessun motivo da altre persone.
E' utile raccomandare di parcheggiare con ordine e solamente negli spazi indicati.
La Direzione del Centro sportivo declina ogni responsabilità per furti e/o danni di
qualsiasi genere subiti dai veicoli parcheggiati, pertanto invita la clientela a non
lasciare valori sull’auto.

Art. 5 - Pubblicità
Ogni forma di pubblicità fissa o mobile, con esclusione di quella riprodotta sugli
indumenti
degli atleti, è disciplinata del Gestore del Centro.

Art. 6 - Utilizzo delle strutture e degli impianti
L’utilizzo delle strutture e degli impianti è soggetto alle tariffe in vigore.
L’utilizzo del percorso vita e dell’area a verde attrezzata è libero e gratuito a tutti e
non è soggetto a prenotazione o a prescrizioni particolari, salvo cura e diligenza.
Potrà essere vietato l’uso in via temporanea in caso di manifestazioni.
L’utilizzo dei campi a cinque (5) e di beach volley è libero e gratuito a tutti i ragazzi
residenti di età sino a 16 anni.
L’utilizzo potrà essere negato in caso di manifestazioni o prenotazioni del campo.
Gli utenti sono obbligati all’osservanza degli avvisi esposti contenenti le norme
d’uso delle strutture.
L’utilizzo dei campi da gioco e delle strutture deve essere preventivamente
autorizzato dal Gestore, il quale verificherà lo stato dei luoghi alla fine dell’utilizzo.
La Società sportiva o l’Utente è responsabile dei danni causati alle attrezzature
e/o agli impianti. In caso di smarrimento della chiave (esempio armadietti) è
previsto il pagamento della spesa necessaria per la sostituzione della serratura e
per il rilascio delle chiavi.

Art. 7 - Revoca autorizzazioni
L’autorizzazione all’utilizzo degli impianti e/o strutture può essere revocata
insindacabilmente dal Gestore in caso di:
- danni reiterati alle strutture comprovati dall’accertamento formale da parte del
Gestore;
- non corretto utilizzo degli impianti e/o strutture;
- svolgimento di attività diversa da quella richiesta;
- morosità nel pagamento della tariffa superiore a trenta (30) giorni.

Art. 8 - Utilizzo degli spogliatoi
Il Gestore non risponde per eventuali furti o ammanchi di beni degli utenti.
Ogni utente è responsabile dell’uso di qualsiasi oggetto o attrezzo.
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Gli indumenti ritrovati negli spogliatoi o nei campi di gioco, se non richiesti entro
quindici (15) giorni dalla giacenza, su valutazione del Gestore verranno o
consegnati ad enti di beneficenza o smaltiti.
Gli utenti sono invitati a segnalare al Gestore eventuali irregolarità riscontrate negli
impianti prima dell’utilizzo degli stessi. Gli eventuali reclami dovranno essere
indirizzati al Gestore.
Art. 9 - Tariffe
Le tariffe sono classificate in:
- Ordinarie (per non residenti)
- Agevolate (per residenti)
Le tariffe potranno prevedere la formula “abbonamento”.
Il Gestore, eccezionalmente e per motivate finalità, avrà facoltà di concedere l’uso
delle strutture a titolo gratuito.
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