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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL CAMPO DA CALCETTO IN ERBA SINTETICA AD ACCESSO LIBERO
Art. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il Presente regolamento disciplina l’utilizzo del campo da calcetto in erba sintetica ubicato in via Dante
presso il plesso scolastico di Pabillonis - considerato spazio sportivo all’aperto ad accesso libero. Lo
spazio può essere fruito liberamente dai cittadini senza tariffe d’uso, ad eccezione dell’utilizzo degli
spogliatoi e dell’impianto di illuminazione.
2. L'impianto risulta composto da:
a) un campo di calcetto in erba sintetica all'aperto recintato ed illuminato;
b) un fabbricato composto da n.3 spogliatoi (due per le squadre e uno per l'arbitro), completi di servizi
igienici, docce con acqua calda.
3. L’area è video sorvegliata e priva di assistenza sanitaria.
Art. 2 - NORME DI UTILIZZO
1. Il campo da calcetto è fruibile da tutta la popolazione;
2. L’uso è limitato al solo svolgimento del gioco del calcetto. Eventuali straordinari e temporanei utilizzi
diversi potranno essere concessi dietro verifica di compatibilità.
3. Sono di esclusiva responsabilità degli utilizzatori eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso
improprio del campo. In caso di persona minorenne la responsabilità è dei genitori.
Art. 3 - ORARI DI UTILIZZO PER L’ACCESSO LIBERO
1. L’accesso al campo è libero solo in fasce orarie predeterminate.
2. Durante il periodo estivo il campo è fruibile tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00
alle 20:00, fatto salvo diverse e specifiche regolamentazioni eventualmente affisse in prossimità degli
spazi sportivi.
3. Durante l’anno scolastico l’accesso libero è consentito solo ed esclusivamente al pomeriggio dalle
15:00 fino al tramonto, fatto salvo l’esercizio di attività scolastiche che hanno la priorità.
4. Nei giorni festivi dell’anno scolastico, l’accesso libero è consentito dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 al
tramonto.
5. A parità di arrivo, hanno priorità di accesso i ragazzi fino a 16 anni residenti nel Comune di Pabillonis.
6. Il campo potrà essere utilizzato consecutivamente per frazioni di 60 minuti. Può continuare ad essere
occupato solo se nell’ora successiva non è richiesto da altri utenti.
Art. 4 - FORME DI GESTIONE
Il campo potrà essere eventualmente affidato in gestione ad associazioni no-profit, sportive o di
promozione sociale, regolarmente costituite a condizione che i soggetti gestori dovranno garantire
l’accesso libero secondo quanto previsto dalle presenti norme.

Art. 5 - REGOLE DI COMPORTAMENTO
Tutti gli utenti che frequentano il campo sono tenuti a rispettare le norme di seguito specificate.
L’azione di vigilanza è affidata al Corpo di Polizia Municipale del Comune Pabillonis e a Ufficiali ed agenti di
Polizia Giudiziaria in servizio nel territorio.
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a) È obbligatorio, per lo svolgimento dell’attività sportiva all’interno del campetto, l’utilizzo di
abbigliamento idoneo (tenuta sportiva).
b) Sono vietati schiamazzi, urla, comportamenti ingiuriosi e irrispettosi dell’ambiente, del luogo e nei
confronti degli altri utenti.
c) E’ obbligatorio, per l’accesso al campo, avere le scarpe pulite. Le scarpe da gioco devono avere la
suola adatta ai campetti in erba sintetica, tipo calcetto o scarpe da ginnastica, onde evitare il
danneggiamento del manto erboso.
d) E’ fatto obbligo agli utilizzatori di lasciare il campo perfettamente pulito al termine dell’attività
sportiva. E’ severamente vietato abbandonare rifiuti o oggetti di qualsiasi natura.
e) Eventuale danneggiamento alle attrezzature o altre anomalie devono essere segnalate
tempestivamente prima di iniziare a giocare.
È assolutamente vietato:
f)
g)
h)
i)

l’uso di calzature bullonate o con tacchetti da calcio.
fumare all’interno del campo, introdurvi animali, biciclette o veicoli a motore.
consumare cibi, versare bevande sul tappeto erboso o gettarvi caramelle e gomme da masticare.
imbrattare, deturpare o rimuovere la segnaletica, la recinzione e le altre eventuali strutture dello
spazio sportivo.
j) introdursi nell’area scolastica esterna al campetto. Chiunque vi accederà senza giustificato motivo
sarà sanzionato.
k) introdursi durante le ore notturne senza autorizzazione.
L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per la custodia e lo smarrimento di oggetti o
quant’altro presso il campo da calcetto e non risponde di eventuali danni o incidenti connessi allo
svolgimento delle attività sportive direttamente autogestite.

Art. 6 - SANZIONI
1. Qualsiasi comportamento non conforme al regolamento sarà sanzionato, previa verifica delle
responsabilità attraverso l’utilizzo del sistema di videosorveglianza. I danni saranno contestati in solido
a coloro che hanno utilizzato il campo e che hanno arrecato il danno.
2. I responsabili di eventuali danni dovranno provvedere al ripristino dei luoghi in un tempo massimo di
24 ore o al pagamento in denaro equivalente al valore del danno arrecato. In caso di inottemperanza i
luoghi saranno ripristinati dal Comune in computo ai trasgressori.
3. Per ogni infrazione la sanzione amministrativa verrà emessa dalla Polizia Municipale, secondo quanto
disposto dal regolamento comunale di polizia urbana.
4. Chiunque non rispetti il presente regolamento verrà interdetto dall’utilizzo del campo per una durata
di 20 giorni consecutivi.
Art. 7 - RESPONSABILITA’
L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni, furti o incidenti che dovessero verificarsi
durante lo svolgimento dell’attività sportiva direttamente autogestita.
Art. 8 - PUBBLICITA’
Le norme di utilizzo qui definite verranno pubblicizzate alla cittadinanza tramite appositi pannelli nelle
adiacenze dello spazio sportivo e pubblicate sul sito internet del Comune di Pabillonis.
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