
  
COMUNE DI NOCERA INFERIORE 

 SETTORE SOCIO FORMATIVO  
 

INDICE  

Art. 1 Definizioni e oggetto 

Art. 2 Principi generali e finalità 

Art. 3 Uso dell'impianto 

Art. 4Uso dell’impianto ed istanza -Ripartizione turni e fasce orarie d'utenza 

Art. 5 Utenti e autorizzazioni 

Art. 6 Obblighi degli utenti 

Art. 7 Obblighi degli spettatori 

Art. 8 Utilizzo dell'impianto da parte dell'Amministrazione comunale 

Art. 9 Tariffe 

Art. 10 Mancato utilizzo 

Art. 11 Utilizzo a titolo gratuito 

Art. 12Disposizioni specifiche per la pista di atletica 

Art. 13Pubblicità 

Art. 14 Responsabilità 

Art. 15 Controlli e verifiche dell'uso dell'impianto 

Art. 16 Penalità, sospensione e revoca dell’autorizzazione all’uso 

Art. 17 Sanzioni 

Art. 18 Norme di rinvio  

Art. 19 Entrata in vigore 

 

 

 

 



  
COMUNE DI NOCERA INFERIORE 

 SETTORE SOCIO FORMATIVO  
 

Art. 1 Definizioni e oggetto 

Ai fini del presente Regolamento si intende:  

- per impianto sportivo lo Stadio comunale S. Francesco D’Assisi che consta di: 

 le zone limitrofe alle aree di rispetto poste attorno al campo di calcio  
 n. l campo da calcio regolamentare 
 n. 1 struttura adibita a spogliatoi e relativi arredi 
 n. l pista di atletica 

L’intera struttura dello Stadio Comunale “San Francesco” è ubicata nella zona est del 
Comune di Nocera Inferiore, in un’area limitrofa al centro della Città, localizzata ad ovest 
di questa, identificata nel PUC Piano Urbanistico Comunale alla tavola 1.5.5. Carta delle 
proprietà comunali scala 1:7500 e rientrante tra le Proprietà Comunali Standard ai sensi 
del D.M. 1444/68 nella sua interezza. 

Attualmente l’attività sportiva che si svolge sull’area di gioco dello Stadio è costituita da: 

- campo da calcio a 11 in erba naturale di dimensioni m 65,00 x 105,00; 

- pista a 6 corsie con sviluppo di metri 400,00 e pedane per salti e lanci per l’atletica 
leggera. 

Inoltre sempre nel complesso dello Stadio, sul lato ovest, è stata realizzata ed è 
funzionante una struttura geodetica, come piastra polivalente, a disposizione per giochi di 
quadra a livello indoor. 

La capienza per il pubblico è oggi complessivamente definita per 9.068 posti, ripartiti tra la 
tribuna coperta ad ovest, la curva sud, la gradinata distinti ad est e la curva settore ospiti a 
nord. 

L’impianto sportivo è inoltre dotato di un manufatto specifico per il calcio e l’atletica 
leggera, destinato ad uso spogliatoio e servizi completi  

Analogamente sono previsti edifici ospitanti servizi igienici a disposizione del pubblico 
per ognuno dei 4 settori dello Stadio, fruibili anche i diversamente abili, così come tra la 
gradinata scoperta est e la curva nord è inoltre presente l’abitazione di servizio del custode 
del complesso e, prospiciente a questa, sono ubicati i principali servizi tecnici per le reti 
tecniche. 
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L'impianto è dotato di un sistema di illuminazione artificiale per lo svolgimento degli 
allenamenti e delle gare in notturna alimentato da un impianto recentemente adeguato. 
Tutti gli impianti sono certificati e realizzati a opera d'arte caratterizzati dalle necessarie 
autorizzazioni e certificazioni; 

- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, 
amatoriale, ricreativo o rieducativo;  

- per forme di utilizzo e gestione, le modalità con le quali la Amministrazione concede 
l’utilizzo di un impianto o ne affida la gestione a terzi; 

 - per tariffa, la somma che l’utente deve versare all’Amministrazione Comunale per 
l’utilizzo dell’impianto. 

 

Art. 2- Principi generali e finalità 

1) Il Comune di Nocera Inferiore con il presente Regolamento disciplina l'uso dello 
Stadio comunale San Francesco come descritto all’art.1; 

2) Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell’attività 
sportiva, motoria e ricreativa, nell’ambito di un’organizzazione delle risorse 
esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport; 

3) L’uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali 
della collettività. Si considerano tali:  
a) L’attività agonistica e non agonistica svolta da Società e Associazioni sportive, 
attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali et 
similia;  
b) L’attività formativa finalizzata all’avviamento allo sport di preadolescenti ed 
adolescenti;  
c) L’attività sportiva per le scuole; 
d) L’attività motoria a favore dei disabili e degli anziani; 
 e) L’attività ricreativa, sociale e amatoriale per la cittadinanza; 

4) Le Associazioni o enti preposti alla gestione devono programmare la loro attività nel 
rispetto e valorizzazione del libero accesso agli impianti, delle pari opportunità, favorendo 
la pratica di attività sportive, motorie e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti 
scolastici, a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti e degli adolescenti, 
ricreative e sociali di interesse pubblico; 
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5) Le società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, 
discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali collaborano con 
l’Amministrazione comunale nella promozione della pratica sportiva e nella 
valorizzazione degli impianti sportivi stessi. 

 

Art. 3Uso dell'impianto e modalità di gestione 

1) Il Comune di Nocera Inferiore gestisce in via diretta lo Stadio Comunale come definito 
all’art.1 del presente Regolamento; 

2) La gestione dell'impianto è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli 
e per tutte le discipline in esso praticabili, come di seguito precisato 

2.1 L'impianto sportivo per il calcio è prioritariamente riservato allo svolgimento dei 
campionati federali nazionali e/o internazionali, regionali e/o provinciali di qualsiasi 
categoria, da parte di società ed associazioni rappresentative della Città di Nocera 
Inferiore sulla base del titolo sportivo ed affiliate alla Federazione Italiana Gioco Calcio 
(FIGC) o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.; 

2.2 L’impianto costituito dalla Pista di atletica è riservato prioritariamente all’utilizzo degli 
atleti aderenti alle società sportive affiliate alla FIDAL o Enti di Promozione Sportiva 
riconosciuti dal C.O.N.I. aventi sede nel  Comune di Nocera Inferiore o  Comuni vicinori; 
l’utilizzo della pista di atletica è regolato dalle disposizioni speciali del presente 
regolamento; 

3) In nessun caso l'impianto sportivo può essere concesso in uso per lo svolgimento di 
feste private. 

 

Art. 4 - Uso dell'impianto ed istanza  

Sezione A – Uso continuativo e/o periodico 

1) Le Società e/o le Associazioni sportive, le Federazioni, gli Enti di Promozione Sportiva, 
le Scuole di ogni ordine e grado, i gruppi amatoriali, i privati cittadini che intendono 
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utilizzare l'impianto per attività con modalità e tempistiche (che) possano considerarsi 
“continuative e/o periodiche”durante l’anno, devono presentare, annualmente, apposita 
istanza scritta annuale al Comune di Nocera Inferiore, per il tramite dell’ufficio protocollo, 
e/o a mezzo pec all’indirizzo pec dell’ufficio protocollo (protocollo@pec.comune.nocera-
inferiore.sa.it), entro e non oltre il 20 luglio di ciascun anno, per la calendarizzazione degli 
utilizzi a far data dal 01 gennaio dell’anno successivo; 

2) In sede di prima applicazione la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni 
dall'approvazione del presente Regolamento, così come pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente; 

3) Nell’istanza, devono essere espressamente indicati, a pena di diniego all’utilizzo, il 
periodo di utilizzo, la tipologia di attività sportiva che si intende svolgere, il numero delle 
ore settimanali per le quali si richiede l’utilizzo nonché se si intenda avvalersi della 
possibilità di installazioni pubblicitarie, come da successivo articolo del presente 
Regolamento. 

3) Il Settore Socio Formativo, esaminate le richieste, convocherà i  richiedenti per la stesura 
del calendario degli orari e dei turni di utilizzo eventualmente necessari, che saranno 
altresì resi noti, in ottemperanza al principio di trasparenza e di buon andamento 
dell’azione amministrativa, altresì sul sito istituzionale dell’Ente, in home page, 
nell’apposita sezione “Stadio comunale San Francesco”, entro il 30 settembre di ciascun 
anno, fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento e nel rispetto degli indirizzi ricevuti, 
di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati nei 
casi in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza 
della riorganizzazione degli orari e dei turni medesimi. In tal caso, si provvede a 
comunicare tempestivamente all'interessato le variazioni; 

3.1) Per la pista di atletica leggera è stabilito, come modalità di utilizzo ordinario,  

l’apertura dell’impianto tutti i giorni, esclusa la domenica ed  giorni festivi, dalle ore 09.00 

alle 13.00 per tutti i mesi dell’anno, dalle ore 15.00 alle 18.00 nei mesi da ottobre ad aprile e 

dalle 15.00 alle 20.00 nei mesi da maggio a settembre . I rappresentanti delle società 

sportive autorizzate devono assicurare la sorveglianza sul corretto uso dell’impianto, i 

privati cittadini devono mantenere un comportamento consono e non assumere 

comportamenti contrari al corretto uso dell’impianto.  Una quota di norma pari al 20% 

degli orari di utilizzo settimanale della pista deve consentire l’utilizzo utenti privati non 
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appartenenti a Società Sportive o Enti di Promozione Sportiva, nel rispetto del 

regolamento, del corretto utilizzo delle attrezzature e delle altre norme vigenti ed 

applicabili. 

 

 

 

 

4) Nessuna concessione può essere rilasciata dal Comune di Nocera Inferiore a favore di 
soggetti che siano privi dei requisiti richiesti dal presente Regolamento e/o di legge o che 
abbiano presentato l'istanza fuori del termine stabilito, salvo che, sulla base di idonee 
verifiche, sia accertata la validità della manifestazione; 

5)L'ordine di presentazione delle richieste pervenute entro la data di cui sopra, non potrà 
costituire in alcun caso titolo preferenziale per l'utilizzo delle strutture; 

Sezione B – Uso sporadico 

5) Può essere concesso l'utilizzo sporadico dell’impianto sportivo, previa presentazione di 
istanza scritta almeno 20 giorni (venti) prima dello svolgimento della manifestazione, 
secondo le modalità di cui ai punti precedenti, compatibilmente con i calendari predisposti 
per l'utilizzo dell’impianto e in assenza di controindicazioni d’uso:  

a) ai singoli cittadini che ne facciano richiesta per ragioni di carattere scolastico 
(preparazione esami facoltà Scienze Motorie, concorsi per acquisire titoli nell'ambito 
scolastico, concorsi per istruttori e maestri di sport e simili), per ragioni di carattere 
lavorativo (partecipazione a concorsi ove siano richieste prove sportive) e/o per ragioni di 
carattere ricreativo od amatoriale.  

b) agli Enti pubblici e privati, alle Associazioni di volontariato e alle Associazioni non 
sportive e ad eventuali soggetti privati che ne facciano richiesta per lo svolgimento di 
attività amatoriali, manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili, qualora se ne 
valuti l'utilità e compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti e 
dei locali annessi.  

6)Le domande presentate da soggetti che non hanno la sede nel territorio comunale sono 
valutate solo nell'ipotesi in cui residuino ancora spazi disponibili.  
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7 )Nell'istanza devono essere indicati i contenuti della manifestazione, le finalità, i giorni e 
le ore d'utilizzo, le eventuali attrezzature di allestimento e ogni altro elemento utile ai fini 
di una corretta valutazione per il rilascio della concessione d'uso. Il Settore Socio 
Formativo, esaminate le richieste, procederà singolarmente in relazione a ciascuna istanza 
presentata; 

 8) Sia per le istanze di cui alla Sezione A che per le istanze di cui alla Sezione B, rilevato 
che il terreno di gioco è in erba naturale, è consentito l'uso dello stesso per un massimo di 
quattro giorni settimanali non consecutivi. 

 

Art.5 - Utenti e Autorizzazioni 

1) Ai fini del rilascio delle autorizzazioni gli aventi diritto possono produrre una sola 
domanda nella quale devono essere indicato per l’impianto richiesto, se sia 
contemplato anche od esclusivamente l’uso della pista di atletica.  

2) La domanda deve contenere:  
a. l'indicazione dei requisiti posseduti dai richiedenti e l'individuazione delle 
finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;  
b. l'esatta indicazione dell'attività da svolgere; 
 c. i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta; 
 d. il numero massimo degli utenti che frequenteranno l'impianto, che dovranno 
rientrare entro i limiti di legge vigenti e comunicati con esattezza nell’istanza di 
richiesta;  
e. formale dichiarazione con la quale il richiedente si impegna, sotto la propria 
responsabilità:  
- ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la 
massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, 
nello stato di perfetta efficienza;  
 - a riconsegnare l'impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun 
periodo d'uso, a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate 
nell'ordine in cui si trovavano all'inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o 
sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse;  
-a segnalare tempestivamente all’Ufficio Servizi Socio Formativo e Servizio 
Patrimonio ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli 
attrezzi loro assegnati;  
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- ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente 
essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, 
obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della struttura;  
- a sollevare il Comune, quale proprietario dell'impianto da ogni responsabilità per 
danni a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo 
degli impianti; 
- a contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro 
eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento 
dell'attività sportiva presso gli impianti comunali;  
- a munirsi di specifica polizza assicurativa, in occasione della manifestazione 
programmata, per la copertura di danni che potrebbero verificarsi durante e/o in 
occasione della stessa, sia agli interessati sia a terzi;  
- ad assumere a proprio carico, se previste nelle singole autorizzazioni per uso 
continuativo o periodico, le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso 
dei locali stessi e delle attrezzature; ad assumere a proprio carico ogni 
responsabilità correlata all’accertamento dell’idoneità fisico sanitaria dei 
partecipanti all’attività o manifestazione sportiva;  
- ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi 
altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo 
documento attestante la sua appartenenza all'Istituzione richiedente; 
 - a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo 
svolgimento sia delle manifestazioni sportive sia di quelle non sportive richieste 
dalla legge; 
 - a provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, ai servizi di 
guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, 
maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio 
di autoambulanza e simili, ove prescritti ed all’assolvimento di ogni altro onere 
quali SIAE, ENPALS, INPS, ecc… se dovuti;  
- ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di 
concessione e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso 
dello stesso impianto e delle attrezzature annesse e l'accesso ai locali non ricompresi 
nel suddetto atto;  
- a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi senza 
il consenso scritto del Comune.  
3)  Al momento dell'accoglimento dell'istanza deve essere trasmessa all'ufficio 
competente, tramite Protocollo Generale, la seguente documentazione: 
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 a) In caso di Associazioni o simili: atto costitutivo e statuto del sodalizio in copia 
ovvero dichiarazione che lo stesso si trova già agli atti dell'Ufficio Socio formativo e 
che non ha subito modificazioni; 
b) In caso di singoli soggetti privati: copia del documento d’identità del richiedente;  
c) polizza assicurativa contro eventuali incidenti o danni che dovessero derivare ai 
partecipanti e/o ai terzi dall'esercizio dell'attività autorizzata;  
d) polizza assicurativa contro eventuali danni che possano essere arrecati, anche da 
parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, durante l'uso della 
struttura;  
d) In caso di Soggetti/Attività sportive, certificato di affiliazione alla Federazione o 
all'Ente di Promozione Sportiva, relativamente alla disciplina per l'esercizio della 
quale è richiesta l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto e copia della richiesta di 
eventuale riaffiliazione; 

3) L'autorizzazione all'utilizzo parziale o totale dell'impianto verrà concessa 
dall'Amministrazione Comunale, riservandosi l'opportunità di sospendere per 
sopravvenuti problemi tecnici o imprevisti se di rilevante importanza a parere della stessa 
Amministrazione e ciò non comporterà rimborsi o risarcimenti. 

4) La polizza assicurativa a copertura della R.C. verso terzi è obbligatoria per qualsiasi tipo 
di attività, anche se a titolo gratuito. 

 

 

Art. 6 - Obblighi degli utenti 

1) Le Società e le Associazioni sportive, le Federazioni, gli Enti di Promozione Sportiva, le 
Scuole di ogni ordine e grado, i gruppi amatoriali e i privati cittadini che utilizzano il 
campo sportivo comunale e le sue attrezzature sono tenuti: 

- a non danneggiare gli immobili e l'impianto; 
- a risarcire eventuali danni arrecati;  
- a pagare la tariffa nella misura ed entro i termini fissati; 
- a tenere nell'impianto, durante il loro uso, un responsabile che vigila sul buon 

andamento delle attività in corso anche con riferimento al personale addetto al 
campo e verso l'eventuale pubblico; 

- a munirsi dei permessi di pubblica sicurezza se necessari; 
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- ad acconsentire il libero accesso e la circolazione del personale comunale di servizio 

o incaricato dei controlli; 
- ad adottare tutte le misure di sicurezza e di pronto soccorso ed altri eventuali 

accorgimenti, richiesti dalle circostanze; 
- a sollevare il Comune da ogni responsabilità in ordine ai soli incidenti derivanti 

dall'attività sportiva diretta; 
-  a restituire ogni volta la struttura utilizzata in perfette condizioni d'ordine e di 

efficienza, cioè al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extra 
sportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare libero l'impianto, i servizi, gli 
spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose. 

2) Nel caso i precedenti obblighi non venissero rispettati l'Amministrazione Comunale 
potrà revocare l'autorizzazione data; 

3) E' espressamente vietato fumare nei locali dati in uso; 

4) All'atto della domanda di concessione d'uso, dovrà essere indicato il nome del 
responsabile, il quale risponderà di ogni eventuale danno a persone, a strutture e ad 
attrezzature nel corso dell'utilizzo degli impianti, esonerando l'Amministrazione 
Comunale da ogni responsabilità a riguardo. 

5) Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extra sportive che richiedano 
l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti devono 
provvedere, previa espressa autorizzazione comunale, a loro cura e spese, alla fornitura e 
alle operazioni di montaggio e smontaggio, seguendo le norme vigenti in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali operazioni devono essere effettuate rapidamente prima 
e dopo la conclusione dell'attività e/o manifestazione, onde evitare pregiudizio allo 
svolgimento delle altre attività; 

6) Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune, in persona del Settore 
Socio Formativo e del Settore Patrimonio, atti, fatti ed inconvenienti pregiudizievoli dei 
propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti nell'impianto prima, 
durante e dopo lo svolgimento dell'attività; 

7) Le squadre utilizzatrici per l’attività del calcio si obbligano ad effettuare la tracciatura 
del rettangolo di gioco dello Stadio nonché ad effettuare a propria cura e spesa le 
operazioni di pulizia ordinaria degli spogliatori, dei servizi igienici e degli spazi utilizzati. 
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Art. 7 - Obblighi degli spettatori 

1) E’ consentito l'accesso all'impianto per assistere alle attività sportive e 
manifestazioni in esso svolte. 

2) Gli spettatori sono tenuti a mantenere comportamenti civili, nel rispetto delle 
strutture e del personale addetto all'impianto nonché delle disposizioni vigenti in 
materia. 
 

Art. 8 - Utilizzo dell'impianto da parte dell'Amministrazione comunale 

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente 
dell'impianto, per consentire manifestazioni cittadine rilevanti,manifestazioni comunali, 
ovvero organizzate dal Comune in collaborazione con altri Enti pubblici e/o con la 
collaborazione di Associazioni private, nonché per interventi di straordinaria 
manutenzione e/o per motivi di interesse pubblico, previa comunicazione scritta, almeno 
24 ore prima, al richiedente, preferibilmente a mezzo pec, salvo casi di assoluta urgenza. 

 

Art. 9–Tariffe 

1) Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo…. per l’attività di uso della pista 
di atletica, l'utilizzo dell'impianto sportivo, da parte dei richiedenti è soggetto al 
pagamento di una tariffa che viene aggiornata annualmente dalla Giunta Comunale 
sulla base di proposta redatta dal Settore Lavori Pubblici del Comune di Nocera 
Inferiore, sentito il Settore Politiche sociali,tenuto conto del grado di onerosità 
dell’impianto, dell’utilizzo dello stesso nell’ambito sociale, della priorità d’uso 
riconosciuta per le Associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel territorio 
comunale, della tipologia della struttura, e di ogni altro elemento utile al fine di 
consentire un’ ottimale utilizzazione degli impianti sportivi . 

2) Gli introiti tariffari vengono incamerati dall'Amministrazione Comunale prima 
dell'utilizzo dell'impianto sia per gli usi di cui alla Sezione A che per gli usi di cui 
alla Sezione (B) 

3) La finalità dell’autorizzazione all’uso è di carattere collettivo e di fruizione il più 
possibile ampia alla cittadinanza. Qualora dalle attività concesse in relazione all’uso 
dell’impianto sportivo, l'utilizzatore ricavi lucro, per riscossione di rette e/o simili, 
le tariffe saranno maggiorate del 50% rispetto a quelle stabilite per l'anno incorso, 
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fermo restando che non dovrà configurarsi ipotesi di qualsivoglia concessione in 
gestione ma di mero uso, ancorchè periodico. 

 

Art.10 - Mancato utilizzo 

1) Per il mancato utilizzo dell'impianto, già regolarmente autorizzato, per motivi non 
dipendenti dal richiedente, il Settore Socio Formativo potrà consentire il recupero della 
seduta non effettuata. 

2) Qualora in mancato utilizzo sia dovuto a cause dipendenti dall'utilizzatore,non sarà 
consentito recupero a titolo gratuito e l'Amministrazione incamererà il50% della tariffa 
versata a titolo di rimborso spese. Il restante 50% della tariffa versata sarà recuperata in 
occasione di analoga successiva autorizzazione. 

 

 

 

 

Art.11 -Utilizzo a titolo gratuito 

1) L'uso degli impianti è autorizzabile a titolo agevolato per la tariffa nei seguenti casi: 
- Attività svolta dalle società sportive affiliate alla FIDAL o Enti di Promozione 

Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.  ed aventi sede nel  Comune di Nocera Inferiore o  
Comuni vicinori, per l’utilizzo da parte degli atleti della sola pista e relative 
attrezzature, con esclusione dei locali spogliatoi per i quali l’eventuale uso è 
subordinato al pagamento della tariffa; 

- attività sportive e manifestazioni culturali e ricreative, organizzate direttamente 
dall'Amministrazione Comunale; 

- attività sportive ed extra sportive promosse da scuole pubbliche di ogni ordine e 
grado, secondo programmi e modalità concordati con il Settore Socio Formativo;  

- attività aventi scopo sociale e/o benefico autorizzate dalla Giunta Comunale con 
ingresso libero e, se con ingresso a pagamento, con incasso devoluto a scopo di 
beneficenza; 

- svolgimento di tutte le fasi dei Giochi Sportivi Studenteschi, indetti dal CONI,in 
collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione e con le Federazioni 
Sportive; 
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- attività sportive organizzate dalla FISD o da Associazioni di volontariato 

legalmente riconosciute o che operano a favore di soggetti diversamente abili; 

2) Nei casi sopra indicati resta l'obbligo della presentazione di Polizza Assicurativa per 
responsabilità civile verso terzi e eventuali danni alle strutture per l'importo assicurato; 

3) Nei casi non previsti dal precedente punto 1, la Giunta può autorizzare l'uso gratuito 
delle strutture previa motivata deliberazione. 

 

Art. 12 Disposizioni specifiche per la pista di atletica 

1) Ferme restando le disposizioni di cui al presente Regolamento, per la gestione e 
l’utilizzo della pista di atletica si applicano le seguenti ulteriori prescrizioni: 

2) Sulla pista di atletica si può accedere per praticare l’attività sportiva soltanto con idonee 

scarpe di gomma e/o chiodate. La lunghezza dei chiodi delle scarpe dovrà comunque 

essere verificata/approvata dal Personale di Servizio e sull’impianto possono essere 

utilizzate soltanto scarpe specialistiche per atletica leggera con chiodi della lunghezza 

massima di 6mm.  

 3) Non meno di due volte all’anno deve essere garantita la rimozione delle erbe 

infestanti dai cordoli interni ed esterni di pista ed eventualmente provvedere alla 

sigillatura con resine dei conseguenti distacchi e delle fessurazioni della superficie. Più in 

generale, la rimozione di terra, sabbia e foglie dalla superficie sintetica deve essere 

effettuata per aspirazione o tramite “soffione” ogni qual volta ritenuto necessario e in 

relazione alla densità e tipologia di vegetazione presente nell’impianto.  

 4) Non meno di due volte all’anno deve essere garantita la pulizia manuale o se 

necessario con canal-jet (spurgo) delle canaline e dei pozzetti del sistema di smaltimento 

delle acque di superficie. Un accurato e specialistico lavaggio con macchina spazzolatrice 

e idonei prodotti detergenti deve essere garantito ogni anno a conclusione della stagione 

invernale.  

Art. 13 - Pubblicità  

1) La pubblicità all’interno dello stadio comunale può essere effettuata mediante cartelli, 
paline, stendardi, striscioni in materiale idoneo e confacente alle norme antinfortunistiche 
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o mediante altri mezzi (per es. telematici, informatici, fonici), previa autorizzazione 
dell’ufficio comunale competente; 

2) L’esatta determinazione degli spazi utilizzabili ai fini pubblicitari è stabilita su disegni e 
planimetrie allegate alla convenzione stipulata col gestore; 

 3) Il richiedente dovrà presentare, di volta in volta, al Comune, la domanda rituale 
corredata dal bozzetto degli impianti pubblicitari da collocare;  

4) La forma, il tipo, le dimensioni, devono essere approvati, come pure le attrezzature 
pubblicitarie, dal Responsabile del Settore SUAP del Comune di Nocera Inferiore;  

5) Qualora il contenuto dei messaggi pubblicitari esprima elementi di carattere sociale, 
politico o altro, e che comunque esulino dalla sfera sportiva, dovranno essere sottoposti 
all’analisi della Giunta Comunale per la decisione sull’autorizzazione all’installazione;  

6) L’Amministrazione Comunale può modificare, integrare, ridurre la disponibilità degli 
spazi definiti negli allegati alle convenzioni, ed oscurare qualsiasi tipo di pubblicità 
presente negli impianti, in occasione di:  

- lavori di manutenzione, ristrutturazione, ampliamento ecc…; 

- iniziative direttamente condotte ed autorizzate. Resta inteso che il Comune od il terzo 
autorizzato provvederà al ripristino delle esposizioni precedenti, al termine dell’iniziativa;  

7) Per l’esecuzione della pubblicità di cui al primo comma del presente articolo, il gestore 
deve pagare la tassa dovuta, secondo quanto stabilito dal relativo regolamento comunale, 
fatte salve eventuali esenzioni esplicitamente previste nella legge finanziaria o dai 
dispositivi dell’Ente; 

 8) Qualora il richiedente sia qualificabile quale “utilizzatore continuativo e/o prevalente”, 
lo stesso è tenuto a presentare annualmente, entro il 30 ottobre di ogni anno, con 
riferimento all’anno successivo, un piano contabile preventivo riferito agli introiti 
pubblicitari. Entro il 30 aprile di ogni anno dovrà essere presentato un piano contabile 
consuntivo riferito all’anno solare precedente. L’Amministrazione Comunale, prevedendo 
questa specifica in ogni bando di gara che andrà a promuovere, si riserva la facoltà, 
qualora gli introiti pubblicitari fossero superiori alla soglia di euro 10.000,00 annui, di 
graduare il proprio intervento economico relativo al pagamento delle utenze. A tale scopo, 
a seguito di accordo con l’affidatario, la Giunta Comunale adotterà apposito 
provvedimento; 
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9) Il collocamento in opera dell’impianto pubblicitario deve essere eseguito a regola d’arte, 
senza danneggiare le strutture e ripristinando, a lavori ultimati, murature, intonaci e 
imbiancature. Tale sistemazione non dovrà comunque ostacolare la visibilità dell’area di 
gioco; 

10) Ogni onere concernente la costruzione, l’installazione e la manutenzione delle strutture 
cartellonistiche, delle iscrizioni, degli impianti mobili ed altri similari mezzi pubblicitari si 
intende a carico del richiedente autorizzato all’esposizione stessa; 

 11) Lo stato di conservazione e il corretto montaggio delle attrezzature riguardanti la 
pubblicità cartellonistica devono essere certificati, con cadenza annuale, da tecnico 
abilitato e consegnata agli Uffici Comunali; la mancata osservanza di tale prescrizione 
comporta l’immediata ingiunzione, senza preavviso alcuno, della rimozione delle strutture 
pubblicitarie non certificate a spese del gestore dell’impianto; 

 12) Alla scadenza di ciascuna convenzione, autorizzazione all’uso et similia, non 
dovranno gravare sull’impianto accordi di esposizioni dei marchi a nessun titolo; 

 13) Eventuali proposte pubblicitarie da soggetti terzi utilizzatori, rispetto all’utilizzatore” 
abituale e/o periodico” dovranno essere preventivamente sottoposte all’esame della 
Giunta Municipale e comunicate alle parti. 

 

Art. 14Responsabilità 

1) L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per incidenti a persone 
e/ocose, accaduti all'interno dell'impianto e dell'area di sua pertinenza, e/o 
procuratidall'imprudenza di chi usa l'impianto stesso, così come non risponde 
deglieventuali ammanchi o furti di oggetti e dei valori depositati o abbandonati 
neglispogliatoi e nelle docce ed in generale nell’impianto medesimo; 

2) L’utilizzatore è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli 
impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa 
derivare durante l’uso ai sensi del vigente Regolamento. 

 

Art. 15 -Controlli e verifiche dell'uso dell'impianto 

1) Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso dell'impianto amezzo di 
propri funzionari.Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente, senza 
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formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo 
svolgimento delle attività sportive e delle manifestazioni extra sportive. 

2) I predetti funzionari hanno libero accesso agli impianti. Ad essi non può essere richiesto 
alcun tipo di adempimento e/o formalità. 

3) Per ogni manifestazione l'utilizzatore è obbligato a rispettare il numero massimo di 
capienza spettatori autorizzato dal Competente Organo. 

 

Art. 16 -Penalità, sospensione e revoca dell’autorizzazione all’uso 

1) In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal 
presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di applicare una 
sanzione. 

2) Le modalità, il tipo e la misura della sanzione saranno determinati dal Responsabile 
del settore Socio-formativo unitamente al Responsabile del Settore LL.PP., tenendo 
conto della gravità, della continuità e della reiterazione della violazione; 

3) Costituiscono cause di revoca dell’autorizzazione e successiva applicazione di 
sanzione, tra le altre: 

- morosità nel pagamento; 
- violazione del presente Regolamento e/o di altri Regolamenti comunali e/o di 

norme di legge; 
- danni intenzionali e/o per negligenza all’impianto sportivo. 
4) E’ vietato fumare nell’impianto sportivo ed è vietato accedere allo stesso con 

animali, anche se al guinzaglio. La violazione del divieto di fumare in tutto 
l'impianto comporta l'applicazione delle sanzioni introdotte dalla Legge 28.12.2001 
n. 448, pari ad 50 €, aumentate a 100 € nel caso di trasgressione al divieto in 
presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni. In 
caso di recidiva i trasgressori saranno puniti con la sanzione raddoppiata rispetto a 
quanto previsto per la violazione stessa. 

Art. 17 -Sanzioni 

1)Ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, alle violazioni delle 
disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 
25 a 500 euro; 
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2)Il Comune di Nocera Inferiore determina la sanzione pecuniaria da applicare, secondo la 
gravità della violazione accertata, all'opera svolta per l'eliminazione o attenuazione delle 
conseguenze della violazione medesima, nonché dei criteri di cui all’art. 15 del presente 
Regolamento. 

3) Il Comune di Nocera Inferiore provvede alla contestazione e notificazione della 
sanzione ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche e 
integrazioni, secondo la seguente classificazione: 

Tipi di sanzione: 

A) Sanzione amministrativa pecuniaria da 25 € a € 150nel caso di: 

- mancato pagamento della tariffa nella misura ed entro i termini fissati;  
- mancato adempimento dell'obbligo di tenere nell'impianto, durante il loro uso,un 

responsabile che vigila sul buon andamento delle attività in corso anche con 
riferimento al personale addetto al campo e verso l'eventuale pubblico; 

- mancato adempimento dell'obbligo di acconsentire il libero accesso e la circolazione 
del personale comunale di servizio e/o incaricato dei controlli; 

- mancato adempimento, da parte degli spettatori, di mantenere comportamenti 
civili, nel rispetto delle strutture e del personale addetto all'impianto; 

- mancato adempimento del divieto di accedere con animali anche al guinzaglio; 
- violazione del divieto di fumare nei locali dati in uso; 
- violazione dell'obbligo di restituire ogni volta la struttura utilizzata in perfette 

condizioni d'ordine e di efficienza, cioè al termine degli allenamenti, 
- in caso di manifestazioni sportive ed extra sportive, violazione dell'obbligo per gli 

utenti di lasciare libero l'impianto, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di 
pertinenza dalle proprie cose; 

B) Sanzione amministrativa pecuniaria da 150 € a 500 € nel caso di: 

- mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e di pronto soccorso ed altri 
eventuali accorgimenti, richiesti dalle circostanze; 

- mancato adempimento dell'obbligo di munirsi dei permessi di pubblica sicurezza 
se necessari; 

- mancato adempimento da parte degli utenti, per le attività e manifestazioni 
sportive e per quelle extra sportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o 
strutture aggiuntive necessarie, di provvedere, previa espressa autorizzazione 
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comunale, a loro cura e spese, alla fornitura e alle operazioni di montaggio e 
smontaggio, seguendo le norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- mancato adempimento dell'obbligo da parte degli utenti di segnalare per iscritto al 
Comune atti, fatti ed inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del 
Comune e della sicurezza, accaduti nell'impianto prima, durante e dopo lo 
svolgimento dell'attività; 

- danneggiamento degli immobili e dell'impianto, purché i danni derivino da 
condotta dolosa e/o caratterizzata da colpa grave dell’utilizzatore. 
 

Art. 18 - Norme di rinvio 

1) Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle richieste di uso 
presentate successivamente all'approvazione dello stesso. Rimangono pertanto in 
vigore e non sono soggette a variazione o a adeguamento, fino alla loro scadenza 
naturale, gli affidamenti/ autorizzazioni in atto. 

2) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano 
le norme delle leggi vigenti in materia. 

Art. 19 Entrata in vigore 

1) Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della 
Deliberazione di approvazione. Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con 
quelle contenute nel presente Regolamento, si intendono pertanto abrogate.  

2) Ai sensi e per gli effetti del d. lgs n. 33/2013 e del d. lgs n. 97/2016, il presente 
Regolamento, una volta approvato, sarà pubblicato nella Sezione 
“Amministrazione trasparente” sub sezione “Disposizioni generali” nonchè sulla 
home page del sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Regolamenti comunali”- 
“Assessorato allo sport” per la massima diffusione e controllo da parte degli 
stakeholder. 
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SCHEMA DI ATTO  

 

ATTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO DELLO STADIO COMUNALE S. 
FRANCESCO 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Vista l'istanza e la correlata dichiarazione sostitutiva di notorietà presentata in data 
_________ Prot. _______________________ dal Legale Rappresentante della Società 
Sportiva (_____________) nato a (____________)  il (_______________)  residente in 
(_______________)  

Visto il Regolamento Comunale per l'assegnazione e l'utilizzo dello Stadio Comunale S. 
Francesco D’Assisi che si intende qui richiamare e noto alle parti;  

Vista la Delibera di Giunta Comunale n° ______ del _______ con la quale sono state 
adottate le misure in tema di tariffe 

Visto il versamento della tariffa pari ad €_______ effettuato mediante _____________  

Vista la Polizza assicurativa sottoscritta n._______ del________ 

 

AUTORIZZA 

Il predetto Signor ________________in qualità di Presidente della Società/Associazione 
Sportiva ____________ (all’utilizzo dello) Stadio S. Francesco D’Assisi nei giorni e negli 
orari appresso indicati: 

1. _________________________ 
 

2. __________________________ 
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3. __________________________ 

La presente autorizzazione ha la durata dal _______ al (_______) - ed è subordinata alle 
seguenti condizioni di cui al Regolamento per l'utilizzo dello stadio comunale approvato 
con deliberazione n° ___ del _____ e in particolare degli arti. 9-10-1 1-1 2-1 3-14-15-16.  

 

Si attesta il versamento della tariffa di € ____________ , comprensivo dell'IVA 22%, ai sensi 
della normativa e delle disposizioni comunali nel tempo vigenti e la presentazione della 
polizza assicurativa n.______ del (_____) , a copertura di eventuali danni alle strutture, che 
sarà svincolato al termine dell'utilizzo dei locali assegnati, costituito in numerario o 
tramite polizza – n° (_____) del ____________ al pieno rispetto degli obblighi di cui al 
regolamento succitato che il concessionario, con la sottoscrizione del presente atto, attesta 
di ben conoscere e di accettare.  

Il Sig. ................................. consapevole delle conseguenze derivanti dalle inadempienze dei 
succitati obblighi nonché delle conseguenze correlate al mancato utilizzo e/o alla rinuncia 
all'utilizzo, secondo quanto disposto dal Regolamento si impegna, sotto la propria 
responsabilità:  

- ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura 
e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta 
efficienza;  

(-)a riconsegnare l'impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo 
d'uso, a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell'ordine in cui si 
trovavano all'inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che 
riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse;  

(-)a segnalare tempestivamente all’Ufficio Servizi Socio Formativo e Settore Patrimonio 
ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro 
assegnati; - 

(-)ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere 
arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi 
al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della struttura;  

(-)a sollevare il Comune, quale proprietario dell'impianto da ogni responsabilità per danni 
a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo degli impianti; 
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(-)a contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali 
incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell'attività sportiva 
presso gli impianti comunali;  

(-)a munirsi di specifica polizza assicurativa, in occasione della manifestazione 
programmata, per la copertura di danni che potrebbero verificarsi durante e/o in 
occasione della stessa, sia agli interessati sia a terzi;  

(-)ad assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso 
dei locali stessi e delle attrezzature;  

(-)ad assumere a proprio carico ogni responsabilità correlata all’accertamento dell’idoneità 
fisico sanitaria dei partecipanti all’attività o manifestazione sportiva;  

(-)ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra 
attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento 
attestante la sua appartenenza all'Istituzione richiedente; 

(-)a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo 
svolgimento sia delle manifestazioni sportive sia di quelle non sportive richieste dalla 
legge; 

(-)a provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, ai servizi di guardaroba, 
biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, 
sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di 
autoambulanza e simili, ove prescritti ed all’assolvimento di ogni altro onere quali SIAE, 
ENPALS, INPS, ecc… se dovuti;  

(-)ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di 
concessione e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello 
stesso impianto e delle attrezzature annesse e l'accesso ai locali non ricompresi nel 
suddetto atto;  

(-)a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi senza il 
consenso scritto del Comune 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SOCIO FORMATIVO 

Dott ___________ 
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SCHEMA DI RICHIESTA 

 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL'USO DELLO STADIO COMUNALE S. 
FRANCESCO D’ASSISI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NOCERA INFERIORE A 
SOCIETÀ SPORTIVE PER ALLENAMENTI GINNICI E PER GARE 

AL COMUNE DI NOCERA INFERIORE 

 

 OGGETTO: Richiesta utilizzo campo di calcio  

 

Il sottoscritto ___ (nato a ________ il _________) Residente a __________-n° ___________ 
Tel_________. In qualità di legale rappresentante della Società Sportiva/Ente di 
Promozione sportiva (_____________) CODICE FISCALE___________ P. 
IVA_______________ ovvero in qualità di presidente della Società (_____________) affiliato 
alla Federazione/Ente Codice affiliazione (_____________)  PARTITA IVA________ 
CODICE FISCALE______________ 

CHIEDE 

di poter usufruire del campo di calcio nei seguenti giorni:  

dalle ore alle ore  

TIPO DI SPORT CHE SI INTENDE DISPUTARE: _____________________  

1)PARTITA DI CAMPIONATOCON PUBBLICO 

2) PARTITA DI CAMPIONATO SENZA PUBBLICO 

3) PARTITA AMICHEVOLE CON PUBBLICO O SENZA PUBBLICO  

4) ALLENAMENTO SQUADRA E/O GRUPPO ATLETI 

Data inizio uso: _____________________  

Data fine uso:         

IL PRESIDENTE 
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SCHEMA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA' 

 

Il sottoscritto_______________- in qualità di Presidente/Legale Rappresentante della 
società sportiva _________________________________  

 

DICHIARA 

1. di subentrare al Comune di Nocera Inferiore, ai sensi e per gli effetti D.Lgs. 81/08, 
durante lo spazio orario concesso per lo svolgimento dell’attività richiesta, quale datore di 
lavoro e/o quale eventuale committente in relazione alla predisposizione del luogo e delle 
attrezzature da sistemare per l'attività, ai sensi dell'art.7; e quale gestore temporaneo del 
piano della sicurezza, possedendone i requisiti richiesti dal(D.Lgs. 81/08).  

2. di attestare che l'attività che si richiede di svolgere è inquadrabile tra quelle a rischio di 
incendio basso;  

3. di possedere un'adeguata informazione in merito alle procedure da eseguire 
personalmente e da fare eseguire ai presenti (atleti, dirigenti, tecnici e spettatori) durante 
l'attività sportiva, in caso di emergenza;  

4. che i presenti saranno adeguatamente informati in merito alle misure individuate ai fini 
della prevenzione e protezione durante l'attività da svolgere; nonché alle vie di esodo 
esistenti e al comportamento da tenere in caso di emergenza;  

5. di impegnarsi ad essere presente, direttamente tramite delegato, durante l'esercizio di 
tutta l'attività ai sensi dell'art.19, primo comma, D.M. 18/03 1993 "norme di sicurezza per 
la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi";  

6. di essere personalmente responsabile di tutti i danni eventualmente arrecati al centro 
sportivo, alle strutture e alle attrezzature che fanno parte dell'arredamento dello stesso, 
assumendo l'impegno di riparare il danno entro sette (07) giorni. Diversamente il Comune 
provvederà alla riparazione addebitando la fattura alla Società;  
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7. di sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità penale o civile per 
eventuali sinistri o incidenti che dovessero verificarsi durante l'attività;  

8. di impegnarsi a restituire i locali ogni qualvolta se ne faccia uso nella stessa condizione 
iniziale;  

9. di utilizzare la struttura con la massima precauzione, cura e rispetto, al fine di 
salvaguardare l'integrità della stessa e delle attrezzature;  

10. di comunicare immediatamente agli Uffici Amministrativi del Comune eventuali danni 
alle attrezzature, provocati o rilevati;  

11. di assicurare che verranno svolte a proprio carico le pulizie degli spogliatoi e le aree 
utilizzate ogni qualvolta vengano usate;  

12. di fare rispettare il divieto di fumare e non consentire l'accesso nello Stadio a persone 
estranee;  

13. di lasciare lo stadio San Francesco, senza richiesta di danno o altro nei casi l'uso venga 
revocato, per qualsiasi motivo, dall'Amministrazione Comunale o nel caso la società stessa 
non ne faccia uso; 

 14. di comunicare per iscritto al Comune l'eventuale termine anticipato o l'interruzione 
temporanea dell'utilizzo della struttura;  

15. di conoscere in ogni dettaglio e di accettarlo, il Regolamento d'uso vigente 
______________ e di rispettarne le prescrizioni. 

 

IL PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE  

 


