
COMUNE DI ROVETTA   

Provincia di Bergamo   

CRITERI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

 

Art.1: IMPIANTI SPORTIVI 

Il presente regolamento disciplina l'uso dei seguenti impianti sportivi comunali:  

a) Campo di Calcio ad 11 giocatori;   

b) Campo di Calcio a 7 giocatori in sabbia presso il centro sportivo di San Lorenzo;   

c) Palestra Comunale;  

d) Campo Polifunzionale coperto e campo da tennis;   

e) Campo di Calcio a 7 giocatori in erba sintetica; 

f) Spogliatoi annessi agli impianti suddetti. 

Art. 2: UTILIZZO DEGLI IMPIANTI 

2.1 - Gli impianti sportivi dovranno essere utilizzati con la massima cura, al fine di garantirne 

l'integrità nel tempo.   

2.2 - L'utilizzo degli stessi dovrà avvenire pertanto indossando scarpe idonee in relazione ai tipi 

di pavimentazione; è obbligatorio l'uso di scarpe da ginnastica per l'utilizzo della palestra e del 

campo polifunzionale coperto nonché scarpe da tennis per l'utilizzo del campo da tennis.  

2.3 - E' vietato l'accesso alle strutture sportive interne con scarpe comuni o con scarpe da calcio 

munite di tacchetti.   

2.4 - E' vietato l'accesso agli spogliatoi ed alle strutture sportive coperte con scarpe inzaccherate, 

bagnate o comunque utilizzate in aree non destinate ad attività sportive.  

2.5 - È vietato introdurre e consumare cibi all’interno dell’area di gioco, salvo specifiche deroghe, 

applicabili solo in caso di manifestazioni e comunque approvate dall’Amministrazione 

Comunale.   

2.6 – Nella Palestra Comunale è vietato il gioco del calcio. Viene fatta deroga solo per le partite di 

calcio ufficiali dell’Associazione Insuperabili e per gli allenamenti delle categorie Primi Calci. 

2.7 - È vietato utilizzare le porte di emergenza per il normale movimento di ingresso e uscita 

degli atleti.   

2.8 - In tutti i locali del complesso sportivo, compresi servizi e spogliatoi, è tassativamente vietato 

fumare.  

2.9 - All' interno delle aree recintate adiacenti agli impianti sportivi sono vietati l'ingresso e la 

circolazione di ogni mezzo a motore e non, salvo che per quelli di servizio od autorizzati.   

2.10 - L'accesso agli impianti è consentito negli orari indicati o da concordarsi.  



2.11 - Ognuno è responsabile dell'uso e della buona custodia degli attrezzi e del riordino degli 

stessi negli appositi locali predisposti;   

2.12 - Non si risponde di oggetti o valori depositati negli spogliatoi;   

2.13 - E' assolutamente vietato effettuare lanci di ogni genere negli impianti sportivi, in special 

modo durante lo svolgimento di manifestazioni;  

2.14 - È vietata l’installazione di qualsiasi impianto o attrezzatura da parte degli utenti senza 

preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale;   

2.15 - Le associazioni, i gruppi o società e comunque ogni frequentante dovranno avere la 

massima cura per quanto riguarda le strutture dei locali e dell'arredamento degli spogliatoi;  

2.16 - Ognuno è personalmente responsabile degli eventuali danni arrecati agli impianti, alle 

attrezzature o a terzi;   

2.17 - Le associazioni, gruppi o società e comunque ogni singolo frequentante, sono direttamente 

ed in solido responsabili, sotto l'aspetto civile e penale, di disordini o incidenti che si 

verificassero durante il periodo di tempo in cui gli impianti sono a Loro disposizione e 

rifonderanno al Comune di Rovetta (proprietario degli impianti) i danni che si verificassero alle 

strutture, prima, durante e dopo l'utilizzo;   

2.18 - E' facoltà dell'Amministrazione Comunale stabilire e determinare la prestazione di 

cauzioni da parte dei richiedenti.  

2.19 - Durante le gare:   

 L'ingresso negli impianti dagli appositi cancelli è permesso agli atleti o giocatori che 

dovranno gareggiare, nei 60 minuti precedenti l'effettuazione della gara; a gara ultimata 

essi dovranno abbandonare gli impianti;  

 E' altresì permesso l'ingresso a tutti coloro che sono preposti allo svolgimento delle gare 

(giudici, arbitri, cronometristi, personale in servizio negli impianti);   

 L'ingresso all'interno degli impianti è permesso a operatori di radio o televisioni, fotografi, 

giornalisti, cineoperatori previa specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione 

comunale; gli stessi, qualora autorizzati, dovranno sistemarsi, negli appositi settori a loro 

riservati (tribune etc.); 

 Ogni atto contrario alla decenza o alla buona educazione e il mancato rispetto degli articoli 

precedenti, comporterà l'allontanamento dagli impianti ed in caso di recidiva, 

l'interdizione all'ingresso per un periodo che sarà stabilito dall' Amministrazione 

Comunale.   

 Il personale di custodia/titolare della gestione è autorizzato ad intervenire per far 

rispettare il presente regolamento.  

2.20 - Specifiche riguardanti il campo di calcio a 11 giocatori:   



 L’utilizzo del campo di calcio a 11 giocatori è concesso esclusivamente per manifestazioni 

di carattere agonistico (campionati di calcio) o per lo svolgimento di attività turistico 

sportive.   

 Per la preparazione atletica è concesso esclusivamente l’utilizzo delle aree perimetrali.   

 Si concede la possibilità di utilizzare il terreno di gioco per attività connesse alla 

preparazione atletica, nel caso vi fossero problematiche legate alla saturazione degli 

impianti limitrofi, solamente a seguito di specifica richiesta presentata 

all’Amministrazione Comunale.   

 E’ fatto divieto di utilizzare l’area in questione in caso di pioggia copiosa o neve. Qualora si 

verifichino eventi atmosferici di tale natura, o nel caso fossero cessati da un tempo tale 

che non possa essere garantita la tenuta del fondo, l’attività è da considerarsi sospesa.  Il 

rispetto delle norme sarà garantito dall’azione di controllo svolta dall’Amministrazione 

Comunale e dal personale di custodia/titolare della gestione.  

 

Art. 3: CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI 

Le concessione di utilizzo degli impianti da parte di privato e associazioni dirette ad ottenere 

l’uso dell’impianto dovranno pervenire al Comune, almeno dieci giorni prima se trattasi di 

utilizzo limitato ad una sola giornata, almeno trenta giorni prima dell’inizio, se trattasi di utilizzo 

di più giorni per tornei e gare ed entro il 31/8 per l’utilizzo dell’impianto per l’anno sportivo.  

 

Art. 4: PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il richiedente dovrà compilare apposito modulo riportante tutte le generalità dell’associazione 

comprese le generalità del primo responsabile e, nel caso di richiesta per attività che lo 

richiedano, i nomi dei tesserati che hanno effettuato il corso per l’utilizzo del defibrillatore.  Il 

Comune di concerto con l’Ente Gestore rilascia l’autorizzazione all’associazione richiedente, la 

quale dovrà versare una caparra a favore dell’ente gestore, il cui importo viene stabilito in: 

 € 50,00 per un giorno; 

 € 150,00 per più giorni e tornei; 

 € 250,00 per stagione agonistica.  

L’eventuale rinuncia alla perdita della caparra potrà avvenire solo per gravi a motivate 

circostanze valutate dall’Amministrazione Comunale o dal gestore ed a seguito di approfondite 

verifiche del caso. 

 

Art. 5: CLASSIFICAZIONE DEGLI UTENTI  

L'utilizzo degli impianti sportivi del Centro "G.P. Marinoni" è riservato ai seguenti utenti:   



 Associazioni, Gruppi o Società Rovettesi: Associazioni, Gruppi o Società sportive aventi 

sede nel territorio di Rovetta e con un numero di iscritti residenti in Rovetta non inferiore 

al 30% degli iscritti totali;       

 Associazioni, Gruppi o Società Esterne: Associazioni, Gruppi o Società sportive aventi sede 

in altri Comuni o sede in Rovetta ma con un numero di iscritti residenti inferiore al 30% 

degli iscritti totali.   

 Soggetti privati: soggetti privati residenti o meno nel territorio di Rovetta; La 

certificazione del numero di iscritti residenti in Rovetta dovrà essere prestata sotto forma 

di autocertificazione del Presidente dell'Associazione o del Responsabile del Gruppo. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento l'elenco degli 

iscritti e la rispondenza tariffaria applicata.  

 

Art. 6: TARIFFE ORARIE PALESTRA COMUNALE  

 Palestra con spogliatoi: €/ora 35,00   

Alle tariffe sopra esposte verrà applicata una riduzione:  

o del 100% per le Associazioni sportive Rovettesi sino ad un limite massimo di utilizzo di n. 

900 ore annuali;    

o del 50% per le Associazioni sportive Rovettesi per l’utilizzo extra le n. 900 ore annuali;    

o del 50% per le Associazioni Esterne o Gruppi privati con attività continuativa superiore ai 

4 mesi;  

o  del 25% per le Associazioni Esterne o Gruppi privati con prenotazione superiore alle 3 ore 

giornaliere; 

o del 50% per l'utilizzo da parte dell’Istituto Scolastico "A. Fantoni " di Rovetta.    

 

Art. 7: TARIFFE ORARIE CAMPO POLIFUNZIONALE COPERTO   

 Campo polifunzionale coperto, escluso riscaldamento e docce, per ogni tipo di attività 

sportiva: €/ora 20,00; 

 Maggiorazione oraria per uso del riscaldamento: €/ora 45,00; 

 Maggiorazione oraria per uso di spogliatoi e docce: €/ora 15,00;   

Alle tariffe sopra esposte verrà applicata una riduzione:  

o del 50% per le Associazioni sportive Rovettesi o altre società/gruppi Rovettesi;    

o del 40% per le Associazioni Esterne o Gruppi privati con attività continuativa superiore ai 

4 mesi;  

o  del 50% per utilizzo interamente a carico di ragazzi con età inferiore ai 17 anni, negli 

orari compresi dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 

 



Art. 8: TARIFFE ORARIE CAMPO DA TENNIS 

 Campo di tennis coperto €/ora 10,00; 

 Campo di tennis scoperto (con illuminazione) €/ora 8,00;   

 Campo di tennis scoperto (senza illuminazione) €/ora 6,50;   

 Maggiorazione oraria per uso di spogliatoi e docce: €/ora 5,00;  

 Maggiorazione oraria per uso del riscaldamento: €/ora 20,00.    

 

Art. 9: TARIFFE ORARIE CAMPO DI CALCIO A 11 GIOCATORI IN ERBA 

 Campo con uso di spogliatoi e docce: €/ora 250,00; 

Alle tariffe sopra esposte verrà applicata una riduzione:  

o del 100% per le Associazioni sportive Rovettesi solo per partecipazione a gare ufficiali di 

Federazione Nazionale. 

 

Art. 10: TARIFFE ORARIE CAMPO DI CALCIO IN SABBIA (SAN LORENZO) 

 Campo, esclusi spogliatoi e illuminazione: €/ora 30,00;  

 Maggiorazione oraria per uso dell’illuminazione: €/ora 15,00;  

 Maggiorazione oraria per uso degli spogliatoi: €/ora 15,00.  

Alle tariffe sopra esposte verrà applicata una riduzione:  

o del 100% per le Associazioni sportive Rovettesi sino ad un limite massimo di utilizzo di n. 

900 ore annuali;    

o del 50% per le Associazioni sportive Rovettesi per l’utilizzo extra le n. 900 ore annuali;    

o del 50% per le Associazioni Esterne o Gruppi privati con attività continuativa superiore ai 

4 mesi;  

o  del 25% per le Associazioni Esterne o Gruppi privati con prenotazione superiore alle 3 

ore giornaliere. 

 

Art. 11: TARIFFE ORARIE CAMPO DI CALCIO A 7 GIOCATORI IN ERBA SINTETICA 

 Campo, compresi spogliatoi e illuminazione per partita a 7 giocatori: €/ora 50,00;  

 Campo, compresi spogliatoi e illuminazione per partita a 5 giocatori: €/ora 30,00;  

 Maggiorazione oraria per uso dell’illuminazione partita a 7 giocatori: €/ora 20,00;  

 Maggiorazione oraria per uso dell’illuminazione partita a 5 giocatori: €/ora 10,00;  

Alle tariffe sopra esposte verrà applicata una riduzione:  

o del 100% per le Associazioni sportive Rovettesi sino ad un limite massimo di utilizzo di n. 

900 ore annuali;    



o del 50% per le Associazioni sportive Rovettesi per l’utilizzo extra le n. 900 ore annuali;    

o del 50% per le Associazioni Esterne o Gruppi privati con attività continuativa superiore ai 

4 mesi;  

o del 50% per utilizzo interamente a carico di ragazzi residenti a Rovetta con età inferiore ai 

17 anni, negli orari mattutini e pomeridiani fino alle ore 18. 

 

Art. 12: ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

L'assegnazione degli impianti sportivi per utilizzo ripetuto sarà comunicata ai richiedenti entro e 

non oltre il mese di Settembre di ogni anno. Gli spazi verranno assegnati alle associazioni 

richiedenti tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:  

1. presenza nell’impianto nell’anno sportivo precedente;    

2. anni di presenza sul territorio con continuità dall’anno precedente;    

3. tipo di associazione in relazione a tipologia ed uso degli impianti in gestione;    

4. numero di atleti che utilizzano la struttura iscritti all’associazione;    

5. numero di atleti che utilizzano la struttura iscritti all’associazione under 21;    

6. partecipazione a campionati agonistici ufficiali;    

7. tempo di richiesta di utilizzo nella stagione agonistica;    

8. richieste per utilizzo multiplo;    

9. richieste per singole iniziative;    

10. richieste per attività extra-sportive.    

   

Art. 13: CONDIZIONI PER L'UTILIZZO GRATUITO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

L'utilizzo degli impianti sportivi potrà essere concesso gratuitamente o con tariffe ridotte per 

manifestazioni o incontri sportivi di rilevanza ed interesse collettivo, riconosciuto di volta in 

volta e previa apposita autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; 

 

Per quanto non contemplato nei presenti criteri, valgono le norme del Codice Civile e Penale e 

quanto previsto nei Capitolati di appalto per la gestione dei singoli impianti sportivi;  I presenti 

criteri sono affissi in modo visibile e pertanto si intendono letti e conosciuti dagli utenti degli 

impianti.   

 


