DISPOSIZIONI
per l’uso del campo da calcio
e della pista di skater
Centro Svago Vira

Disposizioni per l’uso del campo di calcio e della pista di skater
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Il Municipio di savosa
Nella seduta municipale del 27 aprile 1999, richiamata l’Ordinanza
Municipale per l’uso del Parco Vira del 07 luglio 1987,
Emana le seguenti disposizioni:
Art. 1
Condizioni d’uso

Le società che utilizzano il campo di calcio e il campo di Skater
s’impegnano al rispetto dell’Ordinanza Municipale per l’uso del
Parco di svago Vira del 07.07.1987 ed a quanto previsto nelle
presenti disposizioni. Dovranno designare una persona
responsabile nei confronti dell’Autorità Comunale.

Art. 2
Persone
responsabili

Le società utenti del campo di calcio e del campo di skater cui
all’articolo 1 dell’Ordinanza Municipale del 7 luglio 1987, che
dovranno designare una persona responsabile, prendono atto del
contenuto e si impegnano ad osservare la stessa e quanto
previsto nelle presenti disposizioni.

Art. 3
Durata

Le disposizioni, sottoscritte dalla Società utente, hanno la durata
di una stagione.
L’occupazione può essere disdetta da una delle parti contraenti
entro il 30 giugno di ogni anno con lettera raccomandata,
rispettando il termine di preavviso di sei mesi.

Art. 4
Diritti

Il campo di calcio e la pista di skater vengono messi a
disposizione dal Municipio gratuitamente.
Non si tratta tuttavia di un diritto acquisito delle Società, in quanto
il Municipio può chiedere un congruo canone di affitto o una
partecipazione alle spese di gestione secondo l’art. 5
dell’Ordinanza Municipale.
Ogni società dovrà presentare, almeno 15 giorni prima dell’inizio
dell’attività annuale, un piano di occupazione dettagliato e
vincolante delle infrastrutture.

Art. 5
Alle Società vengono messi a disposizione i necessari spogliatoi e
Uso infrastrutture i relativi servizi.
e danni
Per quanto concerne la regolare pulizia verranno stabiliti degli
accordi con le singole società.
Gli utenti del campo di calcio e della pista di skater devono avere
la massima cura degli edifici, degli impianti, del mobilio e del
materiale messi a loro disposizione e sono responsabili per
eventuali danni.
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È obbligo di ognuno quello di segnalare all’Ufficio Tecnico
Comunale qualsiasi danno provocato o constatato.
Le riparazioni dei danni provocati per negligenza, saranno
eseguite a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale e la relativa spesa
verrà addebitata alla Società responsabile.
Art. 6
Responsabilità

Le Società che utilizzano il campo di calcio e la pista di skater
sono responsabili per eventuali danni alle persone o alle cose,
derivanti dall’attività dei loro membri.
Esse sono tenute ad assicurarsi contro questi rischi.

Art. 7
Accesso

Art. 8
Limitazioni e
vincoli

È vietato l’accesso veicolare ai campi.
Fanno stato le disposizioni contenute nell’Ordinanza Municipale
per l’uso del parco Vira.
Le limitazioni ed i vincoli che regolano l’utilizzazione del campo di
calcio e della pista di skater sono i seguenti:
•

È
vietato
l’accesso
ad
ogni
veicolo
(automobili,motocicli,ciclomotori) nell’area del Centro e
quindi occorre usufruire degli appositi posteggi creati
all’incrocio delle Vie E.Maraini – Navone – Navesco;

•

Il centro, dovrà, di regola, essere chiuso entro le ore 21.30

•

Le società devono osservare scrupolosamente gli orari
d’occupazione loro assegnati;

•

Le partite di campionato di calcio avranno luogo, secondo le
disposizioni della Federazione;

•

Gli allenamenti sul campo di calcio devono essere effettuati
con scarpe da ginnastica o di tela con piccoli tacchetti di
gomma;

•

Le scarpe da calcio in cuoio con tacchetti sono ammesse
solo per le partite ufficiali (campionato e partite autorizzate);

•

In caso di cattivo tempo il campo di calcio non può essere
usato per allenamenti. Sarà l’Ufficio Tecnico Comunale che
deciderà sull’agibilità del campo da gioco. In caso di dubbio
è fatto dovere degli utenti di informarsi presso l’UTC.

•

Gli allenamenti senza palla (atletico e riscaldamento)
devono essere effettuati al di fuori del terreno da gioco;
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•
Art. 9
Ordine

Alle società è vietato l’uso del prato adibito a giochi per
bambini tra la pista di Skater ed il campo di calcio.

Gli utenti del campo di calcio e della pista di skater devono
osservare la massima pulizia e decenza e tenere un contegno
corretto.
In caso di inosservanza potrà essere vietato l’ingresso ai campi
stessi.

Art. 10
Servizio d’ordine

In occasione degli allenamenti o di manifestazioni autorizzate, la
Società organizzatrice è tenuta a predisporre le misure necessarie
affinché
abbiano
accesso
alle
infrastrutture
sportive
esclusivamente le persone autorizzate e strettamente necessarie
al tipo di attività prevista.
Per ogni gara o torneo deve essere predisposto un adeguato
servizio d’ordine, in collaborazione con la Polizia comunale.
Le Società che utilizzano il centro sono responsabili per danni alle
persone o alle cose, derivanti dall’attività dei loro membri.

Art. 11
Divieto

In tutti i locali del Centro è severamente vietato fumare.

Art. 12
Uso “baracca”

L’uso della “baracca” è disciplinato dalle apposite disposizioni
emanate dal Municipio, che fanno parte integrante del presente
accordo.

Art. 13
Facoltà del
Municipio

Il Municipio ha la facoltà di abrogare l’autorizzazione
all’occupazione dei campi di calcio e di skater a quell’Ente,
Gruppo o Società che si rende responsabile di abusi o mancanze
gravi.
In ogni caso sono applicabili le disposizioni emanate dal Municipio
tramite regolamenti e ordinanze, che fanno parte delle presenti
disposizioni.
I Municipali ed i responsabili della Cancelleria Comunale
designati, sono autorizzati ad intervenire affinché quanto previsto
dall’ordinanza Municipale del 07.07.1987 e dalle presenti
disposizioni venga scrupolosamente osservato.
Quanto non contemplato nelle presenti disposizioni verrà definito
di volta in volta dal Municipio.

Art. 14
Entrata in vigore

Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° maggio 1999
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IL MUNICIPIO
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