
REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E L'ACCESSO AL CAMPO  

ATLETICO COMUNALE DI VIA S. LIBERATA  

* * * * * * * * * * * * * * * * * *  

   

Il Regolamento è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 810 
in data 24 Maggio 1990 (CO.RE.CO. Sez. Ferrara 14 Agosto 1990 prot. n. 026519; 
ratifica C.C. 20.12.90 n. 196), (relativamente alle tariffe ultima modifica con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 322 del 01.12.1999, esecutiva in data 
19.12.1999 - tali tariffe verranno applicate dall'1.1.2000).  
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PARTE PRIMA  

A - NORME GENERALI  

1) L'utilizzazione della pista e delle pedane per  

attività scolastiche, sportive ed agonistiche è consentito solo se gli utenti 
sono muniti di scarpe con fondo in gomma o con chiodi non superiori ai mm. 5.  

E' fatto assoluto divieto di accedere alla pista, alle pedane e nei servizi con 
scarpe infangate.  
2. Le Scuole, le Organizzazioni Sportive, senza eccezione alcuna, si 
assicureranno che gli alunni o i propri atleti siano sempre responsabilmente 
accompagnati da un dirigente e/o allenatore o insegnante al quale sia demandata 
la mansione di assicurare un buon comportamento civile e sportivo degli atleti 
stessi assumendosi responsabilmente in carico le attrezzature ed i servizi.  
3. Qualora il campo si renda impraticabile per ragioni metereologiche (abbondanti 
piogge, grandinate, nevicate, ecc....) o per ragioni tecniche (lavori di 
sistemazione) sarà sospeso l'uso del campo per gli allenamenti.  

4) E' vietato l'ingresso al campo ai minori di anni 14 se  

non sono accompagnati da persona maggiorenne che ne assuma la responsabilità.  

5) E' vietato l'uso di palloni di qualsiasi tipo se non  

attinenti le discipline proprie dell'atletica leggera (fatte salve le partite 
ufficiali delle società di calcio autorizzate annualmente dall'Amministrazione 
Comunale all'inizio dell'anno sportivo).  

6) Le Società Sportive e le Federazioni in occasione di  

allenamenti, di gare o manifestazioni dovranno assicurare il regolare impiego 
degli impianti e attrezzi tecnici.  

7) La struttura e le attrezzature devono essere rispettate  

e salvaguardate nella maniera più completa ed attenta. I danni dipendenti da un 
comportamento scorretto o da incuria dovranno essere tempestivamente comunicati 
al Responsabile Comunale o al personale di servizio.  

Il Responsabile Comunale provvederà ad effettuare un sopraluogo alla presenza di 
un rappresentante della Società, della Scuola o del singolo utente per la 
quantificazione dei danni, da addebitarsi comunque a chi li ha provocati.  
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8. I lanci del martello e del disco o del peso possono essere svolti solo ed 
unicamente nell'apposita pedana ed in ogni caso in situazione di assenza totale 
di rischi per le attrezzature e gli utenti.  
9. Il lancio del giavellotto è consentito solo ed unicamente su precisa 
autorizzazione del Responsabile Comunale o Istruttori di atletica o degli 
insegnanti delle scuole, ed in ogni caso, in situazione di assenza totale di 
rischi per gli utenti.  

10) Sempre e comunque tutti gli utenti dell'impianto sono  

soggetti al controllo del Responsabile Comunale e del personale di servizio.  

11) L'utilizzazione degli attrezzi e delle strutture sportive deve avvenire con 
senso di responsabilità e comunque sempre in presenza dell'Insegnante o 
Istruttori di atletica i quali si assumono la piena responsabilità sia per danni 
a persone che agli attrezzi.  

12) L'Amministrazione Comunale ed il personale addetto non  

rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli 
utenti degli impianti e ugualmente non rispondono degli eventuali danni 
materiali che agli utenti od a terzi possono comunque derivare durante le 
attività sportive scolastiche ed extrascolastiche.  
13. Gli utenti sono tenuti, prima dell'inizio dell'attività sportiva, a segnalare 
agli addetti all'impianto ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa 
causare pericolo.  

14) I servizi di riscaldamento, idraulici, elettrici e di  

sonorizzazione verranno posti e mantenuti in funzione solo ed unicamente da 
personale comunale.  

15) E' fatto espresso divieto agli utenti di manomettere o variare qualsiasi 
impianto. Ogni allacciamento, anche a carattere provvisorio, deve essere 
autorizzato dal Responsabile Comunale e/o dagli addetti all'impianto.  

16) Nei locali dei servizi e sul campo è severamente  

V I E T A T O F U M A R E.  

17) Al fine di una usura uniforme della pista l'uso delle corsie, per 
allenamenti o attività scolastica ordinaria, avverrà a rotazione su parere 
insindacabile del Responsabile Comunale e del personale addetto. In caso di 
inadempienza dell'utenza il Responsabile Comunale adotterà provvedimenti in 
forma di:  
a. Richiamo verbale o scritto;  
b. Sospensione temporanea dell'attività;  
c. Revoca definitiva dell'autorizzazione all'uso del campo.  
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18) Gli utenti possono indirizzare ogni eventuale reclamo direttamente al 
Responsabile Comunale.  

19) Il personale addetto all'impianto è tenuto a far rispettare le suindicate 
norme d'uso.  

B - NORME E ORARI PER L'ACCESSO ALL'IMPIANTO  

1) Gli orari per l'accesso all'impianto sportivo nei giorni feriali sono fissati 
come segue:  



ORARIO INVERNALE - dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dalle ore 14.00 alle ore 19.00  

ORARIO ESTIVO  

dall'adozione dell'ora legale alla fine delle Scuole. dalle ore 8.00 alle ore 
13.00 dalle ore 15.00 alle ore 20.00  

Dalla fine delle scuole al 15 settembre l'orario dovrà essere concordato tra le 
parti.  
2. Di norma l'impianto è chiuso nei giorni festivi, fatte salve le gare o 
manifestazioni sportive autorizzate dall'Assessorato allo Sport.  

3) L'accesso all'impianto (spogliatoi, pista e pedane) è  

consentito solo ed unicamente a coloro che sono muniti di apposito tesserino 
personale, da richiedersi all'Assessorato Sport del Comune e da questi 
rilasciato previo pagamento di apposita quota stabilita dal Consiglio Comunale. 
L'attività scolastica è gratuita ma è fatto divieto assoluto agli alunni delle 
scuole di accedere all'impianto se non accompagnati dall'insegnante.  

4) Per gli atleti delle NAZIONALI FIDAL, l'accesso al campo è subordinato 
all'autorizzazione nominativa rilasciata dall'Assessorato allo Sport. L'elenco 
degli utenti ammessi in base al presente articolo deve essere comunicato al 
personale addetto e affisso nell'apposita bacheca dell'impianto.  

5) In caso di utilizzazione dell'impianto per gare o manifestazioni è ammesso 
l'accesso del personale  

incaricato dell'organizzazione. La società  
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organizzatrice, l'Ente o il servizio scolastico responsabile della gara o 
manifestazione, provvede ad identificare il proprio personale di servizio, i 
giudici di gara e gli atleti e loro accompagnatori mediante comunicazione al 
Responsabile Comunale e/o al personale addetto.  

C - NORME GENERALI  
1. Ogni altra disposizione, così come qualsiasi consuetudine d'uso, in contrasto 
con le suindicate disposizioni, cessa di avere vigore.  
2. L'Assessorato allo Sport si riserva di modificare o revocare la presente 
disposizione, anche parzialmente, qualora le esigenze lo consigliassero.  
3. L'utenza è tenuta a rispettare anche le disposizioni verbali impartite dal 
Responsabile Comunale e dal personale addetto.  
4. L'Assessorato allo Sport potrà avvalersi in qualsiasi caso e momento anche di 
persone esterne all'Amministrazione Comunale.  

PARTE SECONDA  

ART. 1 - Il CAMPO ATLETICO COMUNALE, sito in Via S.Liberata, in armonia con gli 
scopi per i quali è stato costruito ed in relazione alle sue caratteristiche 
tecniche è a disposizione di tutta la comunità sportiva territoriale e del 
sistema scolastico centese affinchè nel progetto educativo l'educazione fisica e 
sportiva possa concorrere alla formazione dell'uomo e del cittadino divenendo 
veramente una risposta ai bisogni di crescita della persona nella propria 
totalità intellettuale, fisica e psicologica. L'uso dell'impianto è riservato 
principalmente e prioritariamente agli alunni delle scuole statali e non per lo 
svolgimento dell'attività sportiva scolastica, inoltre per:  

- attività atletiche delle associazioni o gruppi sportivi scolastici;  

• manifestazioni di atletica leggera;  
• attività di atletica delle associazioni e società sportive cittadine;  



• attività motorio-sportive compatibili con la tipologia dell'impianto.  
• Le attività e manifestazioni scolastiche avranno comunque e sempre la 

precedenza sulle altre manifestazioni di cui sopra.  
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Il Campo Atletico Comunale è a disposizione di tutte le società sportive 
cittadine per consentire ai cittadini di migliorare la loro condizione fisico-
atletica e giungere ad un livello di prestazione sportiva che corrisponda alle 
loro doti.  

Lo sport competitivo che viene posto in essere nel Campo Atletico Comunale di 
Via S. Liberata anche nelle sue manifestazioni spettacolari ed agonistiche deve 
restare, secondo l'ideale olimpico e la CARTA EUROPEA DELLO SPORT PER TUTTI 
approvata dalla Conferenza dei Ministri dello Sport del Consiglio d'Europa il 20 
marzo 1975, al SERVIZIO DELLO SPORT EDUCATIVO del quale è coronamento ed 
illustrazione.  

ART. 2 - La DIREZIONE TECNICA DELL'IMPIANTO è affidata al Responsabile Comunale.  

ART. 3 - PERSONALE DEL CAMPO ATLETICO COMUNALE – Il personale fisso del CAMPO 
ATLETICO COMUNALE, scelto dall'Amministrazione Comunale, è costituito dal 
Custode Comunale e/o da personale esterno all'Amministrazione Comunale.  

ART. 4 - NORME D'USO GENERALI – Chi intende ottenere l'uso del CAMPO ATLETICO 
COMUNALE, per i fini di cui all'art. 1, è tenuto a presentare, almeno 15 gg. 
prima della data della manifestazione, domanda scritta all'Assessorato allo 
Sport.  

Dopo aver ottenuto l'autorizzazione l'utente deve espletare tutte le modalità 
amministrative e legali inerenti e deve assumersi l'impegno di munirsi di tutte 
le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni in materia per 
l'effettuazione della manifestazione. Dovrà altresì provvedere, a sua cura e 
spese, al servizio medico-sanitario sia per gli atleti quanto per il pubblico.  

Resta inteso che l'uso dell'impianto è concesso secondo l'agibilità accertata e 
riconosciuta dalla C.P.V.L.P.S. .  

ART. 5 – Il richiedente, che ottenga la concessione in uso dell'impianto di cui 
al presente regolamento, può impiegare le attrezzature in luogo quando ne faccia 
richiesta, previo accordo con il Responsabile Comunale. Nel caso che le 
attrezzature vengano fornite dall'utente questi deve provvedere anche 
all'approntamento del campo di gara ed al ripristino nei termini fissati dal 
Responsabile Comunale.  
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ART. 6 - Coloro che abbiano ottenuto la concessione in uso del Campo Sportivo 
Comunale debbono versare il canone previsto dal tariffario entro 5 gg. Dal 
ricevimento di avviso di pagamento. Il mancato pagamento dei canoni stabiliti 
comporta l'esclusione dell'insolvente da ogni ulteriore concessione (salvi gli 
atti per il recupero del credito secondo le norme vigenti).  

ART. 7 - Il concessionario si obbliga ad usare l'impianto, di cui al presente 
regolamento, con tutte le cautele necessarie, in rapporto alla manifestazione 
per evitare danni di qualsiasi genere; terrà comunque sollevato ed indenne il 
Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, interamente e senza riserve ed 
eccezioni, per danni che dovessero derivare a persone o cose, tanto all'interno 
quanto all'esterno, dall'uso dell'impianto e quindi risarcirà i danni che 
dovessero verificarsi in conseguenza ed in dipendenza della concessione da 
chiunque e comunque provocati prima, durante e dopo l'utilizzo dell'impianto 
medesimo. L'ammontare di eventuali danni sarà accertato ad insindacabile 
giudizio dell'Amministrazione Comunale. L'eventuale ripristino delle strutture, 



con particolare riferimento alla Pista di Atletica ed alle Pedane, dovrà essere 
effettuato immediatamente dopo la fine della manifestazione per cui è stato 
concesso l'uso dell'impianto.  

E' facoltà dell'Assessorato allo Sport richiedere il risarcimento, se del caso, 
per eventuali danni residui non riparabili o riparabili a lungo termine, 
imputabili ad una specifica concessione d'uso rilasciata dall'Assessorato 
stesso. E' facoltà dell'Assessorato allo Sport subordinare la concessione alla 
stipulazione, da parte del concessionario, di una congrua ASSICURAZIONE in 
aggiunta a quella generale stipulata dal Comune e richiedere un deposito 
cauzionale proporzionale all'entità della manifestazione.  

ART. 8 - L'Amministrazione Comunale può revocare concessione di uso fino a 24 
ore prima dell'inizio ella manifestazione per improvvise, impreviste ed 
inderogabili necessità.  

In tal caso il Comune è sollevato da ogni obbligo di rimborsare ai richiedenti 
la concessione, qualsiasi spesa da essi sostenuta od impegnata, ovvero di 
corrispondere qualsiasi risarcimento di eventuali danni.  
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ART.9 - Qualsiasi inosservanza da parte dei concessionari alle presenti clausole 
autorizza l'Assessorato allo Sport, senza che occorra diffida o costituzione in 
giudizio, a revocare la concessione senza pregiudizio alle maggiori spese che 
possono competergli.  

ART.10 - L'Amministrazione Comunale approva un REGOLAMENTO D'USO INTERNO che 
dovrà essere pubblicizzato alle SOCIETA', ENTI FEDERAZIONI che discusse con 
l'Assessorato allo Sport normalmente utilizzano il CAMPO ATLETICO e affisso, ben 
in vista, nei locali dell'impianto stesso. L'uso dei locali vari, siti 
nell'impianto sarà regolamentato da appositi accordi o convenzioni da definirsi 
con ogni ENTE, FEDERAZIONE o SOCIETA' che ne faccia richiesta e siano 
preventivamente.  

ART.11 - Il CAMPO ATLETICO COMUNALE è un impianto sportivo destinato allo 
svolgimento di attività scolastiche ed alla pratica dell'atletica. L'utente deve 
confermare il suo comportamento a queste finalità ed evitare tutto quanto possa 
disturbare i frequentatori nell'esercizio delle attività sportive. L'utente, il 
cui comportamento risulta di disturbo, sarà allontanato dall'impianto. A tale 
scopo l'Assessorato allo Sport é abilitato a determinare specifiche norme sul 
comportamento dell'utenza ed a farlo rispettare con l'ausilio del personale di 
servizio. I cittadini, le società sportive, gli atleti e le autorità scolastiche 
devono prendere visione del Regolamento per l'utenza e comunque non possono 
invocare l'ignoranza.  

ART.12 - Il CAMPO ATLETICO potrà essere usato per allenamenti delle squadre 
nazionali della FIDAL. L'Amministrazione Comunale di Cento è, in questi casi, 
esonerata da ogni qualsivoglia responsabilità derivante dall'uso dell'impianto.  

La FIDAL dovrà concordare forme e modi di utilizzo dell'impianto con il 
Responsabile Comunale. La FIDAL dovrà segnalare per iscritto all'Assessorato 
allo Sport l'elenco nominativo degli atleti e dei tecnici che possono accedere 
all'impianto.  
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TARIFFE D'USO PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE  

In applicazione dall'1.1.2004 



 
1)Manifestazioni sportive gratuite per mezza giornata non superiore a 6 ore 
............. Euro 30,00  

2)Manifestazioni sportive gratuite per l'intera giornata non superiore a 12 ore  
Euro 60,00 

3)Tariffe atleti Società Sportive (FIDAL o E.P.S.)  

per uso annuale (1-1 / 31-12) :  

fino a 18 anni .. Euro 17,50  

da 18 anni in poi Euro 26,00  

fino a 18 anni per mesi 6  - Euro 9,00  

da 18 anni in poi per mesi 6 – Euro 13,50 

fino a 18 anni per mesi 1 – Euro 2,50 

da 18 anni in poi per mesi 1 – Euro 4,00  

4) Manifestazioni sportive con entrata pubblico a pagamento (per  6 ore di 
attività).. Euro  60,00 

Manifestazioni sportive con entrata pubblico a pagamento (per 12 ore di 
attività).. Euro 110,00  

5)Per manifestazioni che rivestono particolare interesse per la città, per 
manifestazioni che non perseguono fini di lucro, promosse da Enti di Promozione, 
Federazioni Sportive e Associazioni o per attività, incontri e allenamenti di 
particolare interesse per la promozione sportiva, l'Amministrazione Comunale ha 
facoltà di decidere, di volta in volta, la riduzione di concessione od anche 
l'eventuale concessione gratuita.  

6)Uso impianto da parte di tutti coloro non appartenenti a società di atletica 
leggera:  

- uso settimanale Euro 3,00  

- uso mensile     Euro 6,00  

- uso semestrale  Euro 21,00  

- uso annuale     Euro 36,00  

 


