CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

All. A

DISCIPLINA DI ACCESSO E DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO SPORTIVO
SCOLASTICO EX CONI DI VIA A. BASSI, APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI G.M. N. 22 DEL 29/01/2019
Art.1.
Oggetto e Finalità
1. L’Amministrazione Comunale, in considerazione dell’importanza sociale che riveste
l’attività sportiva come utile occasione di aggregazione e di integrazione sociale,
nell’esercizio dei propri compiti istituzionali disciplina, con il presente atto, le modalità, i
principi e le procedure per l’uso dell’impianto sportivo scolastico ex Coni e delle
attrezzature in esso esistenti. L’utilizzo dell’impianto è finalizzato alla massima diffusione
dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline in esso praticabili.
Art.2.
Classificazione dell’impianto
1. L’impianto sportivo scolastico ex CONI è un impianto all’aperto, costituito da una pista per
l’atletica leggera, da strutture pertinenti e da spazi verdi che possono essere utilizzati per
tutte quelle discipline sportive che comunque siano compatibili con la destinazione d’uso
dell’impianto.
Art.3.
Destinatari dell’impianto
1. E’ volontà dell’Amministrazione Comunale consentire la massima fruibilità dell’impianto
sportivo a tutti i cittadini, Istituzioni scolastiche, Associazioni o Società Sportive,
Federazioni o Enti di promozione sportive, Comitato o qualsiasi altro Ente sportivo, affinché
l’educazione fisica e sportiva e l’atletica leggera in particolare, possano concorrere alla
formazione della persona, divenendo una risposta, un mezzo utile ai bisogni di crescita e
miglioramento intellettuale, fisico e psicologico.
2. L’impianto è destinato in via prevalente alle Scuole, per lo svolgimento dei programmi
obbligatori di Atletica leggera e per l'attività facoltativa dei Gruppi Sportivi Scolastici, alle
Società Sportive affiliate alla F.I.D.A.L ed agli Enti Promozione Sportiva convenzionate
F.I.D.A.L. o comunque praticanti l'atletica leggera.
3. Le Scuole, le Società e gli Enti si assicureranno che i propri atleti siano sempre
accompagnati da un Dirigente od Allenatore, al quale siano demandate le mansioni di
assicurare il buon comportamento civile e sportivo degli atleti, di prendere responsabilmente
in carico le attrezzature date in uso e di assicurare il corretto uso delle attrezzature
potenzialmente pericolose.
4. L'uso del Campo può essere concesso a Società od Enti, praticanti Sport diversi dall' atletica
leggera, per la preparazione di base ed esercitazioni di preatletica generale senza l'uso di
attrezzi specifici.
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5. Qualora sia previsto l’uso di attrezzi specifici, palloni, palline, od altro, l’uso dell’impianto
sarà consentito solo ed esclusivamente dietro rilascio di apposita autorizzazione e
contestuale inibizione dell’impianto ad altri fruitori, secondo le disposizioni contenute negli
articoli successivi.
6. Per le presenze a titolo individuale la responsabilità è assunta in proprio dagli interessati o,
per i minori, da chi esercita la patria potestà che dovrà assicurare costantemente il corretto
comportamento del minore stesso.
7. In caso di manifestazioni, non è ammesso l'uso del Campo a scopo di lucro e quindi nessun
prezzo di ingresso dovrà essere imposto in caso sia consentito l'accesso del pubblico. Tale
prerogativa rimane in capo al Comune di Trapani. Gli interessati dovranno altresì
provvedere a richiedere agli Organi competenti le necessarie autorizzazioni ed il servizio
d'ordine così come richiesto per le pubbliche manifestazioni.
8. In ogni caso, nessuna responsabilità può essere attribuita al Comune di Trapani, ma tutte le
responsabilità saranno a carico dell'organizzazione
Art.4.
Orari di apertura
1. Gli orari di utilizzo dell’impianto sono disciplinati dall’ufficio competente, tenendo conto
dell’alternarsi delle stagioni, osservando una apertura antimeridiana e una apertura
pomeridiana, ovvero disponendo l’osservanza dell’orario continuato.
Art.5.
Tariffe
1. L’utilizzo dell’impianto per l’attività sportiva di atletica leggera e per le altre attività
sportive ad essa correlate e/o compatibili con la destinazione d’uso dello stesso, ovvero
comunque autorizzate dagli organi competenti, è gratuito.
Art.6.
Disciplina di utilizzo
1. L’impianto, gestito direttamente dal competente ufficio sport comunale, nelle ore
antimeridiane viene messo nella disponibilità delle Istituzioni scolastiche, per le attività
curriculari di Scienze Motorie, e dei singoli cittadini per l’attività di atletica leggera. Nei
limiti della disponibilità e capienza, e senza conflitto di usabilità, può essere concesso ad
Associazioni o Società Sportive, Federazioni o Enti di promozione sportive, Comitati o
qualsiasi altro Ente sportivo, sia per le attività di atletica leggera che per tutte le altre
discipline sportive correlate e comunque compatibili con la destinazione d’uso
dell’impianto, utilizzando anche gli spazi verdi presenti, che non prevedano l’uso di
attrezzature specifiche per la pratica della disciplina, quali palloni, racchette etc.
2. Nelle ore pomeridiane l’uso dell’impianto può essere concesso ad Associazioni o Società
Sportive, Federazioni o Enti di promozione sportive, Comitato o qualsiasi altro Ente
sportivo, per le attività di atletica leggera. Per tutte le altre discipline sportive correlate e
comunque compatibili con la destinazione d’uso dell’impianto, utilizzando anche gli spazi
verdi presenti, consentendo l’uso delle specifiche attrezzature per la pratica della disciplina
IV Settore – Ufficio Sport

Sito internet: www.comune.trapani.it

Via Libica, 12

e-mail: sport.turismo.spettacolo@comune.trapani.it

91100 TRAPANI

pec: quarto.settore@pec.comune.trapani.it
Tel. 0923. 877049 - 0923877050

CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

sportiva, l’Amministrazione Comunale si riserva di deliberare l’eventuale patrocinio
autorizzativo con indirizzo al Dirigente del Settore.
3. Nei casi di utilizzo di cui al comma 2, i su indicati soggetti dovranno preventivamente
presentare istanza di utilizzo temporaneo, anche continuativo, al Settore competente, almeno
15 giorni prima della data fissata per l’utilizzazione stessa, salvo che non ricorrano
circostanze urgenti da specificare in sede di richiesta.
4. La richiesta, come da allegato “A” al presente atto, sottoscritta dal legale rappresentante
dell’Ente/Associazione richiedente, dovrà specificare gli elementi in essa contenuti.
5. Nel caso di cui al secondo comma del presente articolo, l’utilizzo dell’impianto sarà
consentito esclusivamente al soggetto in possesso dell’autorizzazione, e dovrà essere inibito
a chiunque altro. Sarà tuttavia consentito ai singoli cittadini e atleti di utilizzare la pista di
atletica leggera nelle ore pomeridiane, durante l’utilizzo da parte delle Società Sportive per
le attività di cui al comma 2, sempre che ciò risulti compatibile con la disciplina sportiva
esercitata o non crei situazioni di pericolo. Il cittadino o l’atleta che intenda utilizzare
l’impianto nelle ore pomeridiane in concomitanza con i soggetti autorizzati a norma del
comma 2 dovrà produrre preventivamente al Settore competente apposita dichiarazione con
la quale manleva l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità scaturente
dall’utilizzo dell’impianto, consapevole che lo stesso viene utilizzato contemporaneamente
da altri soggetti sportivi e che prevede l’uso di specifiche attrezzature, quali palloni,
racchette, archi per il tiro a segno etc. (allegato B). L’amministrazione si riserva comunque
la facoltà di non consentire l’ingresso durante lo svolgimento di specifiche discipline
sportive che presentano particolari condizioni di pericolosità.
6. La fruibilità dell’impianto viene stabilita dal Comune, il quale ha la facoltà di interdire
l'accesso in caso di maltempo, lavori o nei casi in cui fosse messa in pericolo l'incolumità
degli utenti o l'integrità delle attrezzature ivi presenti.
Art.7.
Verifiche e controlli
1. Il personale del Comune, sia esso dipendente o appositamente incaricato, ha facoltà di
controllare in qualsiasi momento il rispetto del presente regolamento da parte delle Società,
singoli atleti o cittadini.
Art.8.
Disposizioni finali
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra
disposizione disciplinante la materia e che sia in contrasto con quanto previsto dalle norme
della presente.
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