
 
 

AVVISO PER L’UTILIZZO DEL CAMPO DA TENNIS E DEL CAMPETTO 
DA CALCIO. 

 
L’UTILIZZO DELLE STRUTTURE SOPRAINDICATE E’ DISCIPLINATO DA UN REGOLAMENTO E NELLO SPECIFICO 
DAGLI ARTT.11 – 6 - 7 DEL REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE COMUNALI APPROVATO CON 
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 25.09.2012, I QUALI STABILISCONO QUANTO SOTTO: 
 

ART. 11 
 

“Il campo da tennis e il campetto da calcio possono essere utilizzati liberamente dai singoli privati per la pratica 

rispettivamente del tennis e del calcio/calcetto. Ciò significa che l’utilizzo non è soggetto a preventiva domanda 

(con relativa programmazione degli utilizzi), né al versamento della cauzione. Per l’utilizzo di tali strutture si 

dovranno comunque rispettare i principi di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m) dell’art.6 del presente 

regolamento e si dovrà effettuare il versamento di cui all’art.7 al Comune o ai soggetti dal Comune delegati 

all’incasso.” 

 
ART. 6  

 
“Nell’utilizzo di tutte le strutture comunali e delle attrezzature in essa presenti devono essere osservate le 

seguenti disposizioni: 

a) durante l’uso delle strutture vanno osservate le norme di buona educazione e di senso civico: non sono 

tollerati comportamenti maleducati, blasfemi o diseducativi; 

b) uso corretto delle attrezzature e conservazione dell’ordine esistente; 

c) all’interno delle strutture è vietato introdurre oggetti pericolosi o facilmente infiammabili; 

e) eventuali danni riscontrati o provocati devono essere immediatamente segnalati all’Amministrazione 

comunale; 

f) in tutte le strutture comunali è vietato fumare  

g) in tutte le strutture comunali è vietato introdurre alimenti o altre sostanze o materiali, salvo deroghe concesse 

preventivamente dalla Giunta comunale; 

h) i locali devono essere riconsegnati in ordine e, per quanto possibile, puliti; 

i) le attrezzature eventualmente utilizzate vanno riposte con cura negli spazi preposti a meno che il gruppo 

seguente debba utilizzarle anch’esso, nel qual caso sarà cura di quest’ultimo riporle; 

l) all’interno delle strutture è vietato appendere striscioni o manifesti pubblicitari se non preventivamente 

autorizzati per iscritto dalla Giunta comunale, purchè in regola con il pagamento della tassa sulle pubbliche 

affissioni; 

m) eventuali lamentele o osservazioni vanno inoltrate per iscritto all’Amministrazione comunale, la quale 

risponderà entro 30 giorni allo scrivente. 

Per quanto riguarda le strutture sportive (palestra comunale, campetto da calcio, campo da tennis), si devono 

osservare inoltre anche le seguenti disposizioni: 

n) è possibile fruire delle strutture sportive soltanto con scarpe da ginnastica pulite, che dovranno essere 

calzate negli appositi spogliatoi; 

o) all’interno delle strutture sportive è vietato installare attrezzature sportive o di altro genere estranee a quelle 

già presenti, se non preventivamente autorizzate dalla Giunta comunale;” 

 

ART. 7 
 
“Il Comune di Spormaggiore rilascia l’autorizzazione all’uso delle strutture comunali previo versamento di 

una somma a titolo di compartecipazione al rimborso delle spese per il suo utilizzo. 

• campo da tennis: costo orario euro 5,00/h se in notturna 

• campetto da calcio: euro 5,00 per utilizzo in notturna…” 

N.B. L’UTILIZZO DELLE STRUTTURE AVVIENE PREVIA PRENOTAZIONE PRESSO LE 
STRUTTURE INDICATE ANNUALMENTE DALL’ AMMINISTRAZIONE. 


