COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA PIASTRA POLIVALENTE COMUNALE
APPROVATO CON D.C.C. N. 10 DEL 31/03/2021
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Art. 1 Principi ed oggetto del Regolamento
1 Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare il corretto utilizzo della piastra comunale
polivalente e delle relative attrezzature sita in Villar Focchiardo - Via Di Mezzo all’interno del Parco
“Fabrizio De André”;
2 Scopo principale del regolamento è quello di salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità
degli utenti fruitori della piastra e l’ordine.
Art. 2 Uso dell’impianto sportivo e delle attrezzature.
1. Il campo polivalente può essere utilizzato, previa prenotazione, per praticare
ESCLUSIVAMENTE i seguenti sport:
a. calcetto/calcio a 5
b. pallacanestro/minibasket
c. pallavolo/minivolley
d. rugby al tocco
e. tennis
f. volano/badminton
2. Si può accedere al campo solo indossando opportune calzature con suola adatta ai campi di resina
sintetica e pulite (scarpe da ginnastica o equivalenti o a tacchetti bassi). Nel caso fosse necessario
(ad esempio in caso di terreno adiacente fangoso), occorre cambiare le scarpe prima di entrare
nel campo.
3. L’utilizzo del campo e delle attrezzature è effettuato esclusivamente previa prenotazione e
versamento delle relative tariffe, quando dovute, al gestore individuato dal Comune o, in
mancanza, direttamente al Comune;
4. All’ora convenuta, verranno consegnate le chiavi del campo, secondo le modalità definite dal
gestore o, in mancanza, dal Comune. Al termine dell’utilizzo, i giocatori dovranno chiudere il
campo e riconsegnare le chiavi al gestore o, in mancanza, al Comune.
5. Al termine dell’uso, gli atleti dovranno lasciare il campo pulito, senza rifiuti sul terreno.
6. Nel caso si rilevassero danneggiamenti occorre segnalarli immediatamente al gestore o al
Comune.
7. I giocatori dovranno utilizzare propri attrezzi sportivi personali (ad es. racchette e palline, palloni,
ecc.)
8. È facoltà del gestore limitare l’uso per sport specifici in fasce orarie determinate dalle modalità
operative concordate con l’Amministrazione Comunale.
9. I giocatori dovranno utilizzare il campo e le attrezzature in modo appropriato e risponderanno
direttamente di ogni danno provocato per imperizia o per dolo.

10. Nel caso di minorenni, eventuali danni arrecati saranno addebitati ai genitori o chi ne fa le veci.
11. Chi non si comporterà in modo civile e sportivo potrà essere allontanato immediatamente dal
campo.
12. E’ fatto obbligo a tutti quelli che utilizzano il parco giochi di mantenere una condotta moralmente
corretta, compatibile con i principi dell’attività sportiva e comunque consona all’ambiente, e di
rispettare le attrezzature installate.
13. Ogni giocatore dovrà entrare non prima dell’ora di prenotazione convenuta e uscire almeno 5
minuti prima del termine dell’ora convenuta.
14. Il numero massimo di utenti presenti contemporaneamente sul campo non potrà eccedere quello
previsto dalla disciplina praticata.

Art. 3 Divieti ed obblighi per gli utenti
Nell’impianto sportivo polivalente è vietato:
a) Entrare con attrezzature sportive diverse da quelle necessarie per praticare gli sport
indicati, in particolare, accedere con biciclette, tricicli, pattini, monopattini, trike,
motocicli e qualunque altro mezzo a ruote.
b) Usare scarpe da calcio con tacchetti.
c) Entrare sul campo con cibi o con bevande diverse dalla semplice acqua.
d) Fare schiamazzi, urli o tenere un comportamento ingiurioso o che turbi la morale
pubblica.
e) Accendere fuochi, fumare o gettare mozziconi di sigaretta sul terreno.
f) Far entrare animali all’interno del recinto del campo.
g) Gettare oggetti estranei (ad es. pietre o pattume) sul campo.
h) Stazionare sul campo senza utilizzarlo per l’attività prenotata.
Art. 4 Orario e tariffe
1. La piastra polivalente è aperta secondo gli orari definiti dal gestore e concordati con
l’Amministrazione Comunale.
2. Le tariffe vengono definite annualmente e concordate con l’Amministrazione Comunale.
Art. 5 Sanzioni
1 Per quanto non diversamente previsto dalla Legge, viene applicata, per le violazioni al presente
Regolamento Comunale e alle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzativi
una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
Art. 6 Vigilanza e osservanza del regolamento
1 L’Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica in
tutte le aree sottoposte al presente regolamento comunale.
2 La vigilanza relativa all’ottemperanza e all’applicazione del presente regolamento è affidata al
gestore dell’impianto ed al servizio di Polizia locale.
3 Con ordinanza comunale potranno essere dettate particolari ulteriori norme per garantire l’igiene,
la pulizia e la sicurezza dell’impianto sportivo e delle persone che lo utilizzano.

Art. 7 Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore nei modi e termini previsti dallo Statuto Comunale.

