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ART.1

Il Comune di Statte autorizza su richiesta, le Federazioni Sportive, gli Enti di Promozione 
Sportiva riconosciuti a livello Nazionale, le Società, i Circoli Aziendali e i Privati, all’uso dello 
Stadio Comunale (campo da calcio a 11) per la promozione sul territorio delle attività  
sportive, riconoscendone l’elevata funzione sociale, educativa e formativa  nel rispetto del 
vigente Statuto. 

ART.2

Le Società/Associazioni, richiedenti l’uso dello Stadio Comunale( campo da calcio) dovranno 
avanzare domanda, compilando gli appositi modelli, da ritirarsi presso il competente 
Assessorato allo Sport ed ivi riconsegnarla entro il 25 luglio per l’uso continuativo. Le 
domande presentate dopo  tale data verranno prese in considerazione solamente se esistono 
spazi liberi, il tutto allegando alla stessa la sotto elencata documentazione:  
 

a. Statuto ed Atto Costitutivo 

b. Copia dell’ affiliazione alla Federazione o Ente riconosciuto dal C.O.N.I. per l’anno 
sportivo relativo alla  richiesta;    

c. Copia della Polizza infortunio atleti; 

Le richieste per l’uso occasionale dovranno pervenire all’Ufficio competente almeno quattro  
giorni prima della data  in cui e’ prevista la manifestazione o partita; Le autorizzazioni relative 
all’uso della struttura sportiva saranno a firma del Responsabile del Servizio competente. 
 

ART. 3

Lo Stadio Comunale e’ composto da due strutture: Campo da Calcio a 11 in sintetico di ultima 
generazione omologato CONI, e da  pista di Atletica Leggera omologata FIDAL, con le relative 
attrezzature previste. Le due strutture pur vincolate tra loro nell’utilizzo dello Stadio, avranno 
i propri Regolamenti. (rif. art.15) 
 

ART. 4

L’utilizzo del Campo da Calcio, potrà essere autorizzato in qualsiasi giorno della settimana. 
Detto utilizzo comporterà per i richiedenti un costo che sarà determinato dalla Giunta 
Comunale e che varierà in base al tipo di associazione che ne farà richiesta, ovvero: 
� Società locali recante il nome di Statte, partecipanti a campionati riconosciuti da 

federazioni; 

� Società di paesi limitrofi  e  gruppi locali partecipanti a campionati  riconosciuti da 
federazioni; 

� Settore giovanile e scuole calcio locali; 

� Settore giovanile e scuole calcio di paesi limitrofi; 

� Partite o tornei,organizzati da privati; 

 

L’uso dello Stadio, potrà essere concesso  per manifestazioni non sportive, solo se, dopo 
un’attenta valutazione da parte del funzionario di servizio, sia stato appurato che l’evento, 
non comporti problemi al tappeto sintetico  e alla Pista di Atletica. 
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Il Comune di Statte, si riserva di concedere gratuitamente l’utilizzo della struttura per eventi 
istituzionali, per finalità sociali o di particolare rilievo, per iniziative promosse dalle scuole del 
territorio di Statte o da associazioni benefiche.  
 

ART.5

Le Associazioni / Società Locali, hanno diritto di precedenza, rispetto a quelle dei paesi 
limitrofi.
Lo Stadio, (Campo da calcio ) sarà destinato in via prioritaria e nel seguente ordine: 

1. Associazioni/Società,che svolgono il massimo Campionato Nazionale; 

2. Associazioni/Società,che svolgono Campionati, Regionali o Provinciali; 

3. Scuole Calcio e settori giovanili( fino alla Juniores) 

4. Squadre che partecipano a campionati amatoriali, riconosciuti dal CONI o da altre 
Federazioni riconosciute.  

5. Partite amatoriali o tornei privati.   
 
Le Società che hanno svolto attività, a carattere continuativo per lo svolgimento di campionati  
e/o tornei nell’anno precedente hanno la priorità rispetto ai nuovi corsi e alle domande di 
concessione temporanea.  
Per le concessioni, a parità di condizione, rispetto alle priorità stabilite dal presente articolo, la 
precedenza sarà stabilita secondo l’ordine di presentazione della domanda. 
Inoltre il Comune si riserva la facoltà di accettare,modificare o respingere i calendari indicati 
nelle richieste sulla base della disponibilità della struttura sportiva. 

 
ART.6

Per le concessioni in uso temporaneo il pagamento e’ anticipato. 
La Società o Gruppi Sportivi autorizzati all’uso temporaneo del campo dovranno provvedere al 
pagamento anticipato della quota loro spettante, tramite versamento sul C/C Postale intestato 
alla Tesoreria Comunale, consegnando la relativa ricevuta, sia all’Ufficio Sport che al custode 
dello Stadio Comunale al momento dell’ingresso in campo. 
Le Società autorizzate all’uso continuativo dell’impianto dovranno effettuare mensilmente il 
versamento della quota loro spettante, consegnando, all’Ufficio Sport e al custode dello Stadio 
Comunale la ricevuta del versamento, comprovante l’avvenuto pagamento entro il 10 di ogni 
mese. Decorso, inutilmente, tale termine, non potrà essere consentito l’accesso al campo, con 
divieto da ogni ulteriore uso dello Stadio, salvo le normali azioni dell’Amministrazione 
Comunale per il recupero del credito. 

ART. 7

E’ assolutamente vietata la sub concessione dell’autorizzazione, pena il ritiro della stessa. 

ART. 8

Qualora, il privato, non dovesse più utilizzare lo Stadio nel giorno in cui gli e’ stato concesso, 
dovrà dare comunicazione all’Ufficio Comunale competente, almeno 48 ore prima, pena il 
pagamento del canone di normale utilizzo. La data e l’ora, per il recupero della gara non 
effettuata, sarà concordata con l’Ufficio Sport,nel primo giorno disponibile. Le Scuole Calcio 
(bambini sino ai 12 anni),che per motivi di avverse condizioni meteo,non dovessero usare il 
campo nel giorno e nell’ora prestabilita, devono comunque dare immediata comunicazione 
all’ufficio competente, senza l’obbligo delle 48 ore. 

 
ART. 9

E’ fatto divieto alle società  sportive e a qualunque soggetto autorizzato, di installare impianti, 
attrezzi, ecc. senza aver preventivamente interessato l’Ufficio competente e ricevere 
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eventuale autorizzazione. In tal caso, potranno essere eseguiti a cura e spese dei soggetti 
medesimi, come pure la loro rimozione a seguito di semplice richiesta del Comune. 

 
ART. 10

L’Amministrazione Comunale dovrà dotarsi di un’apposita polizza assicurativa di responsabilità 
civile verso terzi (RCT) a copertura di eventuali danni a persone e cose derivanti dallo 
svolgimento dell’attività sportiva. 
L’Amministrazione, non e’ responsabile degli indumenti, oggetti o valori lasciati negli impianti, 
anche se custoditi negli appositi armadietti, nonché delle attrezzature acquistate dalle società 
sportive. 
In caso di utilizzo della struttura sportiva, per la disputa di incontri o per lo svolgimento di 
manifestazioni sportive debitamente autorizzate dalla Giunta Municipale, che prevedono 
affluenze di pubblico o l’ingresso a pagamento, il concessionario è tenuto a provvedere a tutti 
gli adempimenti di legge (S.I.A.E. – Pubblica Sicurezza – ecc..) in materia di pubblico 
spettacolo. I fruitori sono ugualmente responsabili dei danni arrecati agli impianti da parte del 
pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate.   
 

ART. 11

Ogni soggetto richiedente dovrà indicare il proprio responsabile gestionale che rappresenterà 
l’interlocutore del Comune relativamente ad ogni aspetto concernente l’utilizzo dello Stadio. 
La Società autorizzata, e’ responsabile durante l’uso della infrastruttura sportiva, delle 
condizioni igieniche e di custodia della stessa, nonché responsabile verso il Comune e verso 
terzi, dei danni causati impegnandosi a ripristinare la situazione quo ante a proprie spese.  
Il mancato adempimento di quanto sopra è motivo di ritiro dell’ autorizzazione, del 
decadimento del diritto di richiesta, uso dello Stadio e di ricorso alle vie legali da parte 
dell’Ente proprietario. 
 

ART. 12

L’Amministrazione  Comunale si riserva il diritto di verificare il puntuale rispetto delle norme 
contenute nel presente regolamento attraverso proprio personale qualificato. 
 

ART. 13

Il Comune ha la facoltà di ritirare le autorizzazioni, sospenderne temporaneamente l’efficacia, 
nel caso di mancato rispetto di una sola delle norme contemplate nel presente regolamento. 
 

ART. 14

Per quanto non espressamente previsto negli articoli precedenti si fa rinvio ad ogni altra 
norma di legge vigente in materia d’uso degli edifici pubblici e di manifestazioni e attività 
aperte al pubblico. 

ART. 15

L’uso della Pista di Atletica è vincolata all’utilizzo  del Campo da  Calcio ( in rif.  all’art.3).  
Negli orari di utilizzo del Campo da Calcio, non potrà essere consentito l’uso della Pista di 
Atletica, tranne che  esso non sia occupato, nello specifico; solo per allenamenti  della Scuola 
Calcio  (bambini sino ai 12 anni) in quel caso si potranno effettuare contemporaneamente le 
due attività. In gare ufficiali, di entrambe le discipline, comunque, non e’ prevista la 
contemporaneità degli eventi.  In presenza di richieste della Pista di Atletica, per gare o 
manifestazioni a carattere Provinciale, Regionale o Nazionale, l’Amministrazione Comunale, si 
riserva la possibilità di sospendere le attività presenti nel rettangolo di gioco, nei giorni 
richiesti per l’uso della stessa, avvisando le stesse società almeno 7 giorni prima della 
manifestazione; senza nessun onere da parte dell’ Amministrazione per il mancato utilizzo 
delle società in quei giorni della struttura, esonerando le stesse dal pagamento dei giorni non 
utilizzati. 
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ALLEGATO “A” 
Al Comune di Statte 

Assessorato allo Sport 
Via S. Francesco, 5 

 Statte

Oggetto: Richiesta utilizzo occasionale campo sportivo 
 
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………….....  

residente in ………………………………………………………. Via …………………………………………… n°…….., 

telefono…………………………………………..…, e-mail………………………………………………………………………, 

assumendosi la piena responsabilità 

 

CHIEDE 
 

di poter utilizzare il Campo Sportivo Comunale nel seguente giorno: 
 

Giorno …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

dalle ore alle ore ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Il sottoscritto dichiara fin d’ora di assumere personalmente completa responsabilità circa la 
custodia e il corretto uso della struttura negli orari che saranno oggetto di concessione. 
Allego alla presente domanda la dichiarazione prevista dal vigente Regolamento per l’uso dello 
Stadio Comunale e copia fronte/retro del documento d’identità personale 
 
Statte,……………………… 

Firma 
 

…………………………………………………………… 
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Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………………… 
come sopra identificato,ai fini del rilascio della concessione d’uso del Campo Sportivo 
Comunale nel giorno e orario richiesto, 
 

DICHIARA 
 

Sotto la propria responsabilità: 
- Di aver preso visione del vigente Regolamento  Comunale per l’utilizzo del campo sportivo 

e di accettarlo in ogni sua parte. 
- Di sollevare da qualsiasi responsabilità l’ente concedente per qualsiasi danno possa 

occorrere a persone o cosa in dipendenza dell’uso dei locali stessi e dello svolgimento delle 
attività previste. 

 
Statte, ________________ 

 Firma 
 

__________________________________  
 

_______________________________________________________________________ 
 
(spazio riservato al Comune) 
 
Verificata la regolarità dell’istanza e la sussistenza dei requisiti stabiliti dal Regolamento per 
l’uso dello Stadio Comunale,  si autorizza l’utilizzo richiesto, alle condizioni stabilite. 
 
Statte, _____________________                                                                
 

IL RESPONSABILE    DELL’UFFICIO SPORT 

_________________________________ 
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ALLEGATO  “B”                                                                                                                                  

Al Comune di Statte  
Assessorato allo Sport 

Via S. Francesco,5  
 Statte

Oggetto: Richiesta utilizzo continuativo campo sportivo. 
 

Io sottoscritto……………………………………………………, nato a …………………………………………………………. 

il………………………………………………..e residente a.………………………………………………………………………… 

Via ………………………………………………………………  Tel …………………………………………………………………….. 

e- mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Il Responsabile legale dell’associazione/ente………………………………………………………………………….. 

Affiliato al………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Iscritta al campionato………………………………………………………………………………………………………………..

Chiede la concessione per uso continuativo dello Stadio Comunale di Statte, per lo svolgimento 
delle seguenti attività: 
________________________________________________________________________ 
Nei giorni dal…..………………………al…………………………..dalle ore……………..alle ore………………………. 
 

LUNEDI’ 
 

MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO DOMENICA 

DALLE ORE DALLE ORE DALLE ORE DALLE ORE DALLE ORE DALLE ORE DALLE ORE 

ALLE ORE ALLE ORE ALLE ORE ALLE ORE ALLE ORE ALLE ORE ALLE ORE 

Il sottoscritto dichiara fin d’ora di assumere personalmente completa responsabilità circa la 
custodia e il corretto uso della struttura negli orari che saranno oggetto di concessione. 
Allego alla presente domanda la dichiarazione prevista dal vigente Regolamento per l’uso dello 
Stadio Comunale e copia fronte/retro del documento d’identità personale. 
 

Statte, ___________________ 
 

IL PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

_____________________________________________ 
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SI ALLEGA: 
 

1) Fotocopia del documento di riconoscimento; 

2) Copia dello Statuto e Atto Costitutivo della società/ associazione ( solo in sede di prima 
istanza); 

3) Copia della Polizza infortunio atleti; 

 
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………………………… 
come sopra identificato,ai fini del rilascio della concessione d’uso del Campo Sportivo 
Comunale nel giorno e orario richiesto 
 

DICHIARA 
 

Sotto la propria responsabilità: 
- Di aver preso visione del vigente Regolamento Comunale per l’utilizzo del campo sportivo e 

di accettarlo in ogni sua parte. 
- Di sollevare da qualsiasi responsabilità l’Ente concedente per qualsiasi danno possa 

occorrere a persone o cosa in dipendenza dell’uso dei locali stessi e dello svolgimento delle 
attività previste. 

 
Statte, ………………………………………., 

 Firma 
 

……………………………………………………… 
 

(spazio riservato al Comune) 
 
Verificata la regolarità dell’istanza e la sussistenza dei requisiti stabiliti dal vigente 
Regolamento Comunale  per la concessione in uso dello Stadio Comunale, si autorizza l’utilizzo 
richiesto, alle condizioni stabilite. 
 

Statte, ……………………………                                            
 IL RESPONSABILE  DELL’UFFICIO SPORT 
 

________________________________ 
 


