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CITTA'DI GRUMO NEVANO
Provincia di Napoli
Via AmendoIan.2-Tel 081.83.27.111- Fax 081.5056112

REGOLAMENTO
D'L]SO

CAMPOSPORTIVO

Approvatocondeliberadi consigliocomunalen. 36 del09.05.1995
Modificato edintegratocon deliberadi ConsiglioComunalen. 5 del10.02.2012
(le modifichesonoriportatein corsivo)
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Art. 1
Il presenteregolamento attiene alla gestione del campo sportivo di calcio di proprietà del Comune
di Grumo Nevano, ubicato in via C. A. Dalla Chiesa.
Detto impianto è gestito direttamentedal civico ente a mezzo del dipendentecomunaleresponsabile
del settore, si prevede altresì la possibiiità da parte del Consiglio Comunale di esaminareeventuali
richieste di temporaneagestionedegli impianti che nel tempo potrebbero esserepresentate.

Art.2
Per la gestione del campo sportivo l'assessoratosi avvarrà della collaborazíone consultiva della
Commissione consiliare perrnanente sport,cultura e tempo libero.
La commissione ogni anno, sentite Ie orgartizzazionisportive iscritte ai vari campionati, programma
l'uso del campo per le attività sporlive organizzatee per quelle occasionali, avendo cura di mantenere il giusto equilíbrio tra le esigenzedelle associazionísportive e quelle dei privati cittadini, favorendo dunque un corretto utilizzo della struttura.
Laddove venissea crearsí la situazioneinerente: l'esistenzadi una riconosciuta squadra rappresentativa della città (professionistiLega Pro, militantí in categorie superiori ed ex CI) sarà compito della commíssionefavorire priorítariamente ogni condizíoneper garantire il migliore supporto
operativo possibíle alla stessa.
Art.3
L'uso del campo sportivo è autoizzato dal responsabiledel settore sulla basedel programma assunto dalla commissionedi cui al precedenteart.2.
La conduzione dell'impianto è svolta dal personale all'uopo preposto dal Comune al qualesono richiestele seguentimansioni:
a) Apertura e chiusura dei cancelli d'accessoalla struttura, prima e dopo la chiusura degli impianti
b) Ptúizia e riordino degli spogliatoi, prima e dopo lo svolgimento di ogní attívità sportiva;
c) Piccola manutenzionedei locali nonché cura delf impianto di produzione dell'acqua calda;
d) Cura del campo compreso l'allestimento (segnatura del campo, montaggio e smontaggio
delle reti e bandierine,quant'altro necessarioallo svolgímento di una regolare attività sportiva),la sua costantemanutenzione(ripiano di eventuali dislivelli, irrigazione del terreno di
gioco e spazí circostantí, falciaturaperiodica dell'erba);
e) Presenzacontinuativa durante I'orario di apertura delf impianto;
D Compilazione a termine di ogni attività sportiva, di apposito questionario allegato al presenteregolamento,inerente eventualisegnalazíoninonclte lo stato della struttura ed eventuali danni ad essaarrecatí;
g) Quant'altro previsto dal C. C. N. L e dalle leggi in vigore.
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Art.4

Ogni domandaper l'utilizzazíone, indnizzata al Comune di Grumo Nevano, dowà indicare lo scopo
della richiesta, 1l giorno e I'ora d'inizio,la denominazronedelle squadre,il nominativo del presidente del sodalizio se trattasi di associazionisportive, o di un responsabíledell'incontro se trattasi
di privati cíttadtni, nonché l'indicazione se la riunione è pubblica, senzabiglietto d'ingresso o a pasamento.
Art. 5
Tutte le domandeper I'utilizzazíone dell'impianlo, dovranno pervenire al Connrne entro e non oltre
il giovedì della settimanaprecedentequella in cui si dowà svolgere la gara.

Pertanto ogni richiesta che pefvenga oltre tale termine, non saràpresa in

considerazione'

Art.6
in base allaptogrannazione di
Il responsabiledel settorerilascerà autonzzazioneall'uso del campo
cvi all'Art.Z.
che vanno concesseed autoLa concessionenon autoizzal'uso delle dipendenzee delf impianto
r izzate separatamente.
esíbire relativa autorizzaIl richiedente, all,atto dell'utilizzo della struttura, dovrà tassativamente
preposto alla conduztone
zione e ricevuta dell'awenuto pagamentoal dipendentecomunale
questionario(allegatoal
dell,impianto il quale avrà cuia di annotareeiegnalare nell'apposito
p r esente r eg o Iamento) eventual i in adempienze'
4r1.7
di 30 atleti per 30 minuti sul rettangolo di
mlsilo
(per
un
Ogni concessioned'uso per allenamento
laterali adiacenti (per un mas'
gioco) non dovrà eccedeiele 3 ore a seduiada svolgersi sui campetti
-simo
di 2 seduteed un totale di 6 ore settimanali)
1 -:,.
ttlhzzando l'area laterale, cirallenarsi
30
atleti),potranno
i
(eccedenti
giocatori
restanti
Eventuali
costanteil rettangolo di gioco.
potranno tmere esclusívamente
Per impegni che riguardanopartite a 7 giocatori per squadra, sí
dietro le porte laterali il rettangolo di gioco'
Art. 8
al comune, non potrà svolgere le manifestazioimputabili
L,ente organizzatoreche, per motivi non
prenotazionead altra data'
ni programm atee autorrziate,non ha diritto al differimento della sua
o responsabiledel settore,può reL,amminis trazionecomunale, tramite il Sindaco o suo delegato
3 giorni prima dell'inizio delle attivocare in casi eccezionarimotivati,la concessioned'uso fino a
vit à sportive Previste.
Art.9
non ímputabili all'Ente comuIn caso di comprovata inagibilità della struttura sportiva, per cause
ogni autorizzazione' anche eioin, t" societi sportive o i singoli cittadini ríchiedenti, ferderanno
v entuali concessioni saranno sospese'
Art. 10
per l,uso dell,impianto è previsto il pagamentodi unalariffa, specifi cataal successivoArt' 16'
comunale di Grumo Nevano enTutti i versamenti dowanno essere fatii a]la cassadell'economato
tro e non oltre il giorno antecedentel'utllizzo dell'impianto.
alla revoca della concessionee non
Il mancatopagamentodelle tariffe previste, artorizzílrcomune
darà diritto a successiveconcessioni'
Art. 11
patrimonio comunale, awà l'obbligo di
11concessionarioè tenuto a rispettare ed a far rispettare il
atleti' dirigenti e spettatori, alre attrez'
risarcire l,Ente Civico per ogrrfrrrrntuale danno piodotto da
zafxemobili ed agli immobili.
danni o avarie agli impianti o
ove il concessionario a[, atto della consegnadel campo, riscontrasse
presente a chi di ragione ed a sollievo da
agli immobili e loro infissi, dolnàrimmeiiatamente farli
ogni responsabilità'
,a
+^ ^ î^nvortinno nr
della domand dovrà essereindiviAll'uopo per ogni utilizzo dell'impianto o concessione,all'atto
risponderà di ogni eventualedanno ar'
duato e segnalatodai richiedentí un responsabíleíl quale,
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recato alla struttura; sarà ínoltre sud cura compílare e consegndre tl questionarío di gradimento
allegato al presente regolamento.
4rt.12
L'amministazione comunale non risponde di danni, ammanchi o quant'altro, anecati ai fi:uitori degli impianti salvo che per i rischi della R. C. T. derivanti dalla staticità del patrimonio sportivo concessoin uso.
Resta inteso che l'uso degli impianti è subordinato alla loro agibilità accertatae riconosciuta dagli
organi tecnici, federali, e da quelli di P. S.; pertanto coloro che hanno richiesto ed ottenuto la concessione,dowanno diligentemente controllare che il numero dei fruitori e/o di eventuali spettatori,
non superi quello previsto dal verbale di agibilità e quantoprevisto dagli accordi comunali.
Art. 13
Il personaledel Comune addetto agli impianti non può, sotto qualsiasi forma, fornire o noleggiare ai
frequentatori, indumentr, attrezzio quant'altro occorrenteallo svolgimento delle attività sportive.
Pertantoogni forma di commercio o di assistenzaretribuita non è assolutamenteammessa.
Art. 14
personaledel settore sportivo.
al
è
affidata
impianti
sportivi
Lavigllanza degli
Eventuali reclami circostanziati, dolranno pervenire all'Amministrazione Comunale entro un massimo di 5 giorni dalla conoscenzadei fatti.
Art. 15
Tutti gli immobili e gli impianti del campo non possonoessereadibiti amanifestazione diverse dalla normale destinazioned'uso. a meno che non si tratti di eventi strettamenteattinenti alla destinazione stessa,previo efatto salvo diverse attoizzazioni della Giunta Comunale.
'

Art' 16
I costíper l'uso del campo sportivo comunale,fanno ríftrtmento ad una politíca dell'Ente tesa al
recupero di una parte dei costi di gestione,pertanto afar data dall'approvazione del presente regolamentoda parte del consiglio comunale,sarúnno applicate le seguentisomme,suscettibili anno
per anno di eventualimodifiche ed aggíornamenti,da parte della gíunta la quale in sede di approvazione dello schema annuale di bilancio decíderà il grado di copertura del servizio a domanda individuale.
In riferimento sí applicherà:
a) Per ogni società con sede legale nel comunedi Grumo Nevano la sommadí 300 euro al mese,per 2 sedutedi allenamentosettimanalenon superiore alle 3 ore a sedutaper un totale
di 6 ore settimanali e per un massímodi 40 atletí a seduta; sommacomprensivadi gare di
campionato indette dalla F. I. G. C. (previa presentazione domanda e relattva programmazione comeprevisto dall'art.2 del presenteregolamento).
b) Per le gare richieste da singoli cíttadiní residenti nel comune di Grumo Nevano, la somma
di 120 euro per ogní gara per l'utilizzo del campo sportivo o la somma di 40 euro per ogni
gara per l'utilizzo del solo spazio retrostante la porta laterale del rettangolo di gioco se
trattasi di incontri di 7 giocatorí per squadra (si intendeper gara il tempo massimoprevísto
da una partita di calcio 90 minuti).
c) Per ogni società che non ha sedelegale nel comunedi Grumo Nevanoi costiper ogni singo'
la gara ammonterannoalla sommadi 200 euro.
d) Pei le gare ríchieste da singoli cittadini non residenti nel comune di Grumo Nevano, la
sommadi 150 euro per ogni gara per I'utilizzo del campo sportivo o la somma di 50 euro
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per ogni gara per I'utilizzo del solo spazío retrostante Ia porta laterale al rettangolo di gioco se trattasí di incontri di 7 giocatori per squadra (tempo della gara 90 mínuti).
Per le socìetà locali iscritte alla F. I. G. C. íl pagamentoper ogni síngola gara amichevoleè
")
previsto nella somma di 70 euro.
f) Per I'utilizzo del campo sportivo da parte di società ed associazíoni,iscritte ai vari campionati riconosciuti, con sede legale diversa dal comune di Grumo Nevano, previa presenta'
zione domandae relativaprogrammazionecomeprevisto dall'art.2 del presenteregolamento e fatto salvo quanto già specificatoín merito al tempo ed alla modalità d'uso degli impiantí comesopra segnalatoal commaa, la sommae di 700 euro mensili.
s) Per I'utilizzo del campo sportívo da parte di enti pubblici o dí associazioni (con ríconosciuta presenza operativa teruitoriale, sociale e religiosa), sarà applicata una tarffi con riduzione dei prezzi dell'ordine del 30% per le singole gare, ed una tarffi oraria di 8 euro per
eventuali tornei (previapresentazìonedomanda e relativa programmazionecomeprevisto
dalI' art.2 delpresenteregolamento).
Art. 17
Qualsiasi inosservanza da parte dei concessionari alle norrne regolamentari, autorizza
l'Amminisfiazione comunale(senzail ricorso a diffida o costituzionein mora) a reyocarela concessione senzapregiudizio di maggiori speseche possanoesserereclamateper danni o per altri titoli.
Art. 18
Al presentedisciplinare sono soggetti tutti i sodalizi sportivi e tutti i praticanti sport, salvo convenzioni p articolari stabilite dall' amministrazionecomunale.
Art. 19
Per quanto non detto e non in contrasto con le prescrizioni del presenteregolamentoper I'uso degli
impianti sportM comunali, si applicano le norme legislative vigenti sulle attività sportive, gli usi e
costumivigenti in materia.

Art,20
L'Amministrazione comunalerevocherà la concessionea quelle società che direttamenteo indiret'
tamente,si rendono responsabilidi incidenti durante le gare.

Art.21
Ogni società,svolgeràgli allenamentisui campettiadiacentiil campo sportivo.
Sarà consentito utllizzare il campo principale solo per 30 minuti, per gli allenamentitattici.
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QUESTIONARIOPERI F'RIJITORIDELL'IMPIANTO SPORTIVO
Al fine di garantire il costantemonitoraggio sullo stato dei luoghi e dei servizi erogati dal Comune
di Grumo Nevano, chiediamo a tutti gli utenti di compilare il presentequestionario(anchein forma
anonima) che sarà oggetto di monitoraggio periodico della commissione.
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Giorno dirtllizzo della struttura

Orario di inizio e termine delle attività sportive

Stato della struttura (barrareuna voce):

Ottimo

Buono

Sufficiente

Inadeguato

Terreno di gioco (barrareuna voce):

Ottimo

Buono

Sufficiente

Inadeguato

Spogliatoi e docce (barrareuna voce):

Ottimo

Buono

Sufficiente

Inadeguato

Servizio erogato (barrareuna voce):

Ottimo

Buono

Sufficiente

Inadeguato

Accoglienza e supporto (barrareuna voce): Ottimo

Buono

Sufficiente

Inadeguato

Eventuali annotazioni:

Firma
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QUESTIONAzuOPERIL DIPENDENTECOMLTNALE
Al fine di garantire í1 costantemonitoraggio sullo stato dei luoghi e dei servizi erogati dal Comune
di Grumo Nevano, chiediamoper ogni prestazionedi compiiare il presentequestionario.

Giorno diutllizzo della struttura
Orario di inizio e termine delle attività sportive

Statodella strutturainizío afiivrtà

Ottimo

Buono

Sufficiente

Inadeguato

Terrenodi gioco (barrareunavoce):

Ottimo

Buono

Sufficiente

Inadeguato

Spogliatoie docce(barrareunavoce):

Ottimo

Buono

Sufficiente

lnadeguato

Statodellastrutturatermineattività:

Ottimo

Buono

Sufficiente

Inadeguato

I fruitori esibisconopennosso:

SI

NO

I fruitori esibisconoricevutapagamento: SI

NO

Eventualiannotazioni:

