Provincia di Terni
Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico
Servizio Sviluppo Economico, Politiche Sociali, Attività Turistiche, Culturali e Sportive
U.O. Attività Culturali, Sportive e di Staff
Estratto dal
DISCIPLINARE PER L’USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA
Approvato con determinazione dirigenziale rep. gen. n. 959 del 29/05/2007
Modificato con determinazione dirigenziale rep. gen. n. 1518 del 30/12/2011
TIT. 1 – PRINCIPI GENERALI
Art. 1- Oggetto e finalità
Vista la Delib. C.P. n.53 del 19/06/2006 “Linee di indirizzo per l’uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà della Provincia
di Terni” si definisce il presente disciplinare.
1 – E’ disciplinato con apposito Disciplinare l’uso e la gestione di tutti gli impianti sportivi di proprietà della Provincia, sia pubblici
che annessi agli Istituti d’Istruzione Statale Superiore nei tempi di non utilizzazione delle scuole a fini didattici, in attuazione del
D.P.R. 175/99 sull’autonomia scolastica e della L.59/97 per l’integrazione tra scuola e territorio. I termini di utilizzo degli impianti
sportivi scolastici in orario extrascolastico sono soggetti alle disposizioni dell’Istituzione Scolastica secondo quanto previsto dal
“Protocollo d’Intesa per l’uso delle palestre scolastiche in orario extracurriculare” deliberato con atto di G.P. n.322 del 27/12/2005.
Le modalità di affidamento del servizio di gestione di tutti gli impianti sportivi della Provincia sono soggette alla L.R. 12 marzo 2007,
n.5 di cui al Bollettino Ufficiale Regione Umbria n.12 del 21 marzo 2007, in attuazione di quanto disposto dal comma 25 dell’art.90
della L. n.289 del 27/12/2002 (Legge Finanziaria 2003).
2 - La Provincia mette a disposizione della collettività gli impianti sportivi e le attrezzature in essi esistenti per la promozione, la
pratica e la diffusione dell’attività sportiva, motoria e ricreativa a tutti i livelli, tali da poter svolgere compiutamente il loro ruolo
sotto il profilo educativo, sociale, salutistico, ludico e riabilitativo.
3 – L’uso degli impianti sportivi si informa al principio generale sempre osservato dall’Amministrazione Provinciale, secondo il quale
l’uso stesso è aperto e garantito ai cittadini, Associazioni e Società Sportive, Federazioni, Enti di promozione, Associazioni di disabili
e scuole, in base a criteri obiettivi ai sensi di quanto disposto dal comma 24 dell’art.90 della L. n.289 del 27/12/2002 (Legge
Finanziaria 2003).
4 – Le palestre, aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, valutate prioritariamente le esigenze dell’attività didattica e delle
attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, sono
posti a disposizione di Società e Associazioni Sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo Comune sede dell’Istituto
Scolastico o Comuni limitrofi (comma 26 Art. 90 L. 289/2002 citata).
Art. 2 – Classificazione impianti sportivi
1 - Gli impianti sportivi della Provincia vengono distinti in due categorie:
1^ categoria – IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI, annessi agli Istituti Scolastici d’Istruzione Superiore di competenza, soggetti al D.P.R.
275/99 e L. 59/97 riguardante l’Amministrazione Scolastica con il passaggio a regime di autonomia e il conseguente regolamento di
cui al D.P.R. n. 567/1996;
2^ categoria – IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI se non soggetti a dette normative.
Gli impianti appartenenti alle predette categorie sono i seguenti:
1^ categoria - IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI
1.
Palazzetto dello Sport annesso all’I.T.I.S. “L. Allievi” - Terni
2.
Palestra annessa all’Ist. Magistrale “F. Angeloni” – Terni
3.
Palestra annessa all’I.T.I.S. “L . Allievi”- Terni (n.1 e n.2)
4.
Palestra annessa al Liceo Sc. “R. Donatelli” – Terni
5.
Palestra annessa all’IPSIA “S. Pertini” – Terni
6.
Palestra annessa all’Ist. Arte “O. Metelli” – Terni
7.
Palestra annessa al Liceo Scientifico “G. Galilei” - Terni
8.
Palestra annessa all’IPSS “ A. Casagrande” – Terni
9.
Palestra annessa all’Ist. Tecnico Commerciale “F. Cesi” – Terni
10.
Palestra annessa all’Ist.Tecnico Geometri “A. San Gallo”– Terni
11.
Palestra annessa all’ITC “Maitani” - Orvieto
12.
Palestra annessa all’Ist. Geometri “Maitani” - Orvieto
13.
Palestra annessa all’IPSIA - Orvieto
14.
Palestra annessa al Liceo S. “Majorana” - Orvieto
15.
Palazzetto dello Sport annesso al Liceo Scientifico “Gandhi” - Narni
16.
Palazzetto dello Sport annesso all’Ist.Tecnico Geometri “Gandhi” - Narni
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17.
18.

Palestra annessa all’Ist. Tecnico Comm.le “Einaudi” - Narni
Palestra annessa all’Ist. Tecnico Comm.le - Amelia

2^ categoria - IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI
1.
Palazzetto dello Sport “R. Perona” – Terni
2.
Piscina coperta (m.25x10) R. Perona” – Terni
3.
Piscina coperta a due vasche (m.12x6 e m.8x4) “R. Perona” – Terni
4.
Pattinodromo “Pioli” – Terni
5.
Campo polifunzionale area Ist per Geometri “A. San Gallo” - Terni
6.
Campo calcio “Sabotino” – Terni
7.
Campo calcio Ponticelli – Piediluco
8.
Palazzetto dello Sport “Ciconia” – Orvieto
9.
Campo polifunzionale all’aperto Loc. Ciconia - Orvieto
10.
Piste di ruzzolone – Loc. Ciconia - Orvieto
11.
Pista di pattinaggio area scolastica Narni
12.
Piscina Olimpionica (m. 50x20) – Loc. I Quadri, Piediluco (al 50% con Comune di Terni)
TIT. II – CRITERI PER L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Art. 3 – Norme generali
La Provincia, al fine di ottimizzare l’uso degli impianti sportivi di cui è proprietaria, può disporne la destinazione all’esercizio di una
o più discipline sportive, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza ed ai regolamenti del C.O.N.I. e delle
Federazioni Sportive Nazionali.
Art. 4 – Concessioni in uso – Priorità
1- Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 - Art.1, gli impianti sportivi vengono messi a disposizione dei soggetti di seguito
elencati, in ordine di priorità:
a)
Federazioni Sportive, Società ed Associazioni Sportive affiliate alle stesse Federazioni Sportive Nazionali che svolgono
attività dilettantistica ad alto livello, e precisamente attività di rilievo nazionale, interregionale, regionale ecc., ed iscritte nel
Registro delle Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche del CONI (L. n.289/2002, art.90 – comma 20), Enti di
Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e loro affiliati, Associazioni, Società e Coop. Sociali ONLUS che svolgono attività
sportiva e rieducativa nei confronti dei disabili, ASL n.4 Terni per fini riabilitativi di soggetti disabili, Enti locali e loro
Associazioni;
b)
Associazioni amatoriali impegnate nella diffusione dello Sport quale espressione di valori educativi e formativi, o che
svolgano attività motoria nei confronti di anziani;
c)
Gruppi o singoli cittadini per attività ludico ricreativa, senza finalità di lucro;
d)
Soggetti aventi personalità giuridica con finalità di lucro, altri soggetti non individuati in precedenza
I richiedenti di cui alle lettere a), b) e c) precedenti, hanno priorità d’uso nel seguente ordine:
•
Soggetti aventi sede legale nel medesimo Comune in cui insiste l’impianto sportivo;
•
Soggetti con sede legale negli altri Comuni della provincia di Terni;
•
Soggetti con sede legale in Comuni che non fanno parte del territorio provinciale di Terni.
Il richiedente di cui alla lettera d) precedente ha priorità d’uso solo rispetto a soggetti che hanno sede legale in comuni che non
fanno parte del territorio provinciale di Terni.
2 – Nel rispetto dei criteri di cui sopra, il Servizio Sport della Provincia di Terni determina l’uso degli impianti sportivi per le attività
prolungate nel tempo, sulla base delle richieste pervenute e in relazione alla disponibilità oraria degli stessi, tenuto conto della
puntualità nella corresponsione delle quote mensili d’uso di cui al successivo Art. 7. Il calendario d’uso stagionale verrà definito in
accordo tra i soggetti richiedenti. In mancanza di accordo il Servizio Sport stabilisce il calendario d’uso.
3 - Gli impianti sportivi, ove previsto dalla normativa di sicurezza vigente, possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di
manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, a condizione che vengano rispettate le destinazioni d’uso delle varie zone
dell’impianto e che siano garantiti accorgimenti adeguati alla salvaguardia della struttura e del piano di gioco rispondenti alle
normative vigenti. Qualsiasi onere relativo alla fornitura e posa in opera di materiali non in dotazione dell’impianto sarà a carico del
richiedente.
Art. 5 – Modalità di accesso. Presentazione delle domande
1 - L’uso delle palestre, aree di gioco e impianti sportivi viene concesso in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza.
L’utenza non potrà accedere ai locali non compresi nell’autorizzazione.
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2- L’accesso agli impianti sportivi annessi agli I.I.S.S. è consentito secondo quanto previsto dal “Protocollo d’Intesa con l’lstituzione
Scolastica per l’uso delle palestre scolastiche in orario extracurriculare” deliberato con atto di G.P. n.322/2005.
3 - L’uso delle palestre, aree di gioco e impianti sportivi comprende l’utilizzo dei relativi spogliatoi e servizi igienici, nonchè delle
loro attrezzature fisse. Sono esclusi dalla concessione tutti i piccoli attrezzi di facile consumo (palloni, tappeti, ecc.).
4 - Gli interessati dovranno presentare entro il 30 luglio di ogni anno per attività prolungate nel tempo, o almeno 10 giorni prima
della data di utilizzazione per manifestazioni o attività che si esauriscano in una o più giornate consecutive, specifica domanda
d’uso redatta utilizzando esclusivamente l’apposito modello secondo lo schema allegato al presente Disciplinare (…).
Il modello di domanda può essere ritirato dagli interessati presso l’Ufficio Sport della Provincia di Terni, Via Plinio il Giovane, 21 –
Terni (tel. 0744 483.545) o presso il Circondario di Orvieto, Piazza Duomo – Complesso S. Maria della Stella (tel. 0763 341432) o
richiesto tramite e-mail (sport@provincia.terni.it), nonché scaricato dal sito della Provincia di Terni (www.provincia.terni.it). La
domanda dovrà essere presentata a:
- Provincia di Terni– Servizio Sport, Via Plinio il Giovane, 21 Terni (per gli impianti sportivi che insistono nei Comuni di Terni, Narni
ed Amelia),
- Provincia di Terni – Servizio Sport Circondario di Orvieto, Piazza Duomo – Complesso S. Maria della Stella (per gli impianti che
insistono nel Comune di Orvieto).
La Provincia si riserva di accogliere le domande presentate oltre tali termini. La domanda avrà validità per una stagione sportiva.
5 – La domanda dovrà essere sottoscritta dal Presidente/legale rappresentante dei soggetti indicati all’art.4, comma 1precedente,
o diretto responsabile, il quale assumerà tutte le responsabilità civili e penali derivanti dall’uso oggetto della concessione, incluso
l’utilizzo degli spazi esterni ed interni all’impianto, liberando la Provincia di Terni da obbligazioni di qualsiasi natura e dovrà
contenere tutti gli elementi atti a individuare la natura e gli scopi delle attività, l’orario di utilizzazione degli impianti, il nominativo
di un responsabile che dovrà essere presente al momento dell’ingresso degli autorizzati all’accesso, durante lo svolgimento delle
attività sportive e sino al momento dell’uscita dall’impianto il quale assumerà a sé le stesse responsabilità civili e penali previste per
i richiedenti, ivi compresi danni materiali che dovessero riportare i fruitori durante la permanenza nella struttura.
I soggetti indicati all’art. 4, comma 1, precedente, dovranno allegare copia della polizza assicurativa di cui all’Art.6, comma 11 del
presente Disciplinare, nonché la dichiarazione di idoneità psico-fisica per attività agonistica o non agonistica, nei modi di legge, dei
propri associati/tesserati o partecipanti all’esercitazione, di cui all’Art.6, comma 12 dello stesso Disciplinare.
I soggetti che richiedono l’utilizzo degli impianti sportivi provinciali, diversi dalle persone fisiche, dovranno allegare alla domanda
copia in carta semplice dello Statuto e dell’atto costitutivo. Il deposito è richiesto solo in occasione della prima istanza e non va
ripetuto per istanze successive salvo che non siano intervenute modificazioni
6 - Con la domanda il richiedente si impegna a rispettare, secondo le disposizioni di legge vigenti, gli aspetti del piano di sicurezza di
cui all’art. 8 succ.
7 - Con la domanda il richiedente accetta, di fatto, lo stato d’uso degli impianti.
Art. 6 – Obblighi del richiedente
1 - L’ingresso agli impianti sportivi e ai servizi è strettamente limitato alle Società ed Associazioni sportive, E.P.S. e loro associati,
nonché gli altri richiedenti autorizzati, comprese le persone indicate dai regolamenti federali per lo svolgimento di gare e
manifestazioni. Gli utenti autorizzati ad accedere sul piano di gioco dovranno indossare l’abbigliamento sportivo prescritto per ogni
disciplina.
2 - I richiedenti ammessi, tenuto conto che dovranno disporre di propri materiali e/o attrezzature per lo svolgimento dell’attività, si
faranno carico di risarcire eventuali danni causati all’immobile ovvero alle attrezzature fisse o mobili presenti nell’impianto di
proprietà dell’Istituto Scolastico o della Provincia.
3 – Prima dell’uso il soggetto autorizzato è tenuto a constatare lo stato dei locali e delle attrezzature presenti. Eventuali
danneggiamenti dovranno essere segnalati tempestivamente al Servizio Sport o al gestore. L’autorizzato che ometterà di segnalare
tali danneggiamenti, rotture, ecc., si assumerà la responsabilità del danno.
4 - L’autorizzato che, prima o durante lo svolgimento della propria attività, accerta eventuali anomalie delle strutture e/o delle
attrezzature, le quali comportino una variazione dello stato d’uso originale accettato con la presentazione della domanda e che
rappresentano fonti di rischio, è tenuto a non iniziare o a sospendere la propria attività.
5 - L’autorizzato che svolge la propria esercitazione anche in presenza di disfunzioni di natura tecnica (malfunzionamento degli
impianti tecnici di riscaldamento, elettrici e di qualsiasi altra natura) che riducono, ma non inficiano la funzionalità dell’impianto,
riscontrate prima, durante e immediatamente dopo alla esercitazione stessa, accetta, di fatto, lo stato d’uso dei locali soggetti
all’autorizzazione.
6 - E’ fatto divieto, altresì, di installare attrezzi fissi o di sistemare attrezzature sportive che possano ridurre la disponibilità di spazio
negli impianti sportivi, o comunque essere fonte di rischio, se non debitamente autorizzati dal Servizio Sport.
7 - Tutti gli attrezzi e/o materiali necessari allo svolgimento dell’attività sportiva di proprietà dei richiedenti, non potranno essere
lasciati in deposito nei locali dei singoli impianti sportivi, se a ciò non espressamente autorizzati dal Servizio Sport. Rimane inteso
che il Servizio Sport e l’Istituto Scolastico non potranno essere chiamati a rispondere del mancato ritrovamento di indumenti,
attrezzi e materiali sportivi o di qualsiasi altro oggetto di proprietà dei richiedenti, loro associati o autorizzati, nonché di eventuali
ammanchi occorsi durante l’esercitazione.
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8 – Al termine dell’utilizzazione, il richiedente dovrà riordinare l’area di gioco e tutti gli spazi e i locali interessati dall’esercitazione,
consentendo ai successivi fruitori di poter utilizzare l’impianto nel rispetto dell’orario stabilito.
9 – Il soggetto autorizzato non può, in nessun caso, concedere l’uso degli impianti, in tutto o in parte, ad altro soggetto.
10 – Il richiedente si impegna ad assicurare la salvaguardia del patrimonio pubblico e ad osservare il divieto di accedere agli uffici
della scuola ed ai locali non compresi nell’autorizzazione.
E’ compito del gestore espletare il servizio di pulizia, vigilanza e custodia presso gli impianti sportivi utilizzati, secondo il TIT. III –
Gestione degli impianti sportivi del presente Disciplinare.
11- Il richiedente è obbligato a contrarre idonea polizza assicurativa in favore degli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti,
dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.
L’obbligatorietà dell’assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività
sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente (L.27/12/2002 n. 289 – Finanziaria 2003).
12- E’ obbligo del richiedente accertare, nei modi di legge, l’idoneità psico-fisica dei propri associati/tesserati o partecipanti, per
una corretta esercitazione sportiva in termini di sicurezza e prevenzione fisica, dichiarandola nella stessa domanda d’uso
dell’impianto.
13 -Il richiedente è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento di
manifestazioni anche a carattere non sportivo.
14 - Il soggetto autorizzato all’uso degli impianti si impegna a pagare le ore assegnante per tutto il periodo di utilizzo, secondo le
tariffe d’uso e con le modalità descritte al successivo art.7.
Art.7 – Modalità di pagamento
1 - Il soggetto autorizzato dovrà versare anticipatamente le quote d’uso mensili, stabilite nel tariffario vigente, da effettuarsi
almeno sette giorni prima dell’uso richiesto. Il pagamento dovrà essere effettuato in favore del concessionario della gestione,
secondo le modalità da esso indicate.
Il Servizio Sport potrà richiedere copia delle ricevute di avvenuto pagamento.
2 - Il richiedente non è tenuto al pagamento delle ore non utilizzate, qualora l’impianto non dovesse rendersi disponibile per cause
tecniche (disfunzioni all’impianto di riscaldamento, all’impianto elettrico, idraulico, nonché in presenza di guasti strutturali ed alle
attrezzature sportive, ecc.), preventivamente accertate e riscontrate dal gestore o dal Servizio Sport.
Lo stesso richiedente non è tenuto al pagamento delle ore non utilizzate per necessità d’uso straordinarie da parte della Provincia o
dell’Istituzione Scolastica.
3 - Il richiedente non è tenuto, altresì, al pagamento della tariffa d’uso, qualora, per cause tecniche accidentali accertate dal
gestore, debba sospendere l’utilizzazione.
4 – Il richiedente che svolge la propria attività in presenza di anomalie tecniche di cui all’art. 6, punto 5 è tenuto al pagamento della
tariffa oraria vigente.
5 - Il mancato pagamento comporta l’automatica sospensione del diritto di accedere all’impianto.
Art. 8 – Sicurezza
1- Il gestore, secondo le competenze stabilite dalle disposizioni di legge vigenti, illustra agli utenti gli aspetti del piano annuale della
Sicurezza predisposto in ogni impianto e ne verifica l’esatta applicazione per un sicuro svolgimento dell’attività, sia in termini di
esercizi fisici che in termini di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento all’evacuazione dei locali in ipotesi di pericolo.
Art. 9 – Revoca concessione
1 - La concessione d’uso può essere revocata dal Servizio Sport sulla scorta di eventuali inadempienze dei richiedenti in ordine ai
pagamenti di cui all’art. 7, alla mancata osservanza degli obblighi previsti all’art. 6, nonchè alla mancata osservanza delle
disposizioni inerenti l’uso delle palestre scolastiche in orario extrascolastico contenute nel “Protocollo d’Intesa con l’Istituzione
Scolastica per l’uso delle palestre scolastiche in orario extracurriculare”.
Art. 10 – Reclami
1 - Ogni eventuale reclamo dovrà essere indirizzato al Servizio Sport.
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