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COMPLESSO POLISPORTIVO INTEMELIO
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Regolamento di utilizzo da parte delle Scuole e Società Sportive

1

FINALITA’ E COMPOSIZIONE DEL COMPLESSO

Il complesso Polisportivo Intemelio “Sen. Raoul Zaccari” è stato concepito
nell’ottica da un lato di soddisfare la richiesta di attrezzature sportive nel
comprensorio intemelio, ma in linea più generale di favorire ed accrescere la
pratica dello sport e di promuovere la valorizzazione del territorio provinciale.
E’ costituito da :
- Campo di Calcio in erba con circostante pista di atletica e sei corsie
- Campo di Calcio in terra battuta
- Campo di Pallavolo
- Campo di Basket e Pallamano
- Due gradinate
- Gruppo spogliatoi prefabbricati
- Palazzina da adibire a spogliatoi e servizi
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FRUITORI (in ordine prioritario)

1
Scuole
2
Società sportive di Atletica regolarmente
affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali
3
Società Sportive diverse regolarmente
affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali
4
Enti di Promozione Sportiva riconosciuti
dal CONI

)
(
del comprensorio intemelio
)
(
)

5
Scuole
6
Società sportive di Atletica regolarmente
affiliate alle Federazioni Sportive nazionali
7 Società sportive diverse regolarmente
Affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali
8
Enti di Promozione Sportiva riconosciuti
dal CONI

)
(
di altri comprensori della
Provincia
)
(

9 Società Sportive diverse Nazionali ed Estere
Regolarmene affiliate alle rispettive Federazioni
10 Rappresentative Nazionali ed Estere

)
di altre province o nazionalità
(
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AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELLE STRUTTURE

Le strutture esistenti potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente
dietro autorizzazione scritta della Direzione Tecnica del Complesso Polisportivo –
Detta autorizzazione verrà stesa in due copie in conformità al modello
allegato ed annotata per esteso in apposito registro numerato e vistato
semestralmente dal competente ufficio provinciale Sport. Una copia
dell’autorizzazione sarà controfirmata dal richiedente per accettazione e
restituita alla Direzione Tecnica; l’altra copia sarà dal richiedente tenuta in loco
al momento dell’utilizzo della struttura.
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DOMANDE DI UTILIZZO

Allo scopo di dar modo alla Direzione Tecnica del Complesso Polisportivo
Intemelio “Sen. Raoul Zaccari” di redigere e pubblicare il calendario di fruizione
delle strutture, tutti gli Organismi interessati dovranno far pervenire, con almeno
un mese di anticipo sulla data del presunto utilizzo, alla Direzione Tecnica presso
il Complesso “Zaccari” di Camporosso – Via Braie – 18033 Camporosso – specifica
richiesta per l’utilizzo delle strutture.
Le domande, datate e controfirmate dal legale rappresentante, dovranno
contenere i seguenti dati:
- Precisa titolarietà del richiedente
- Sede legale ed indirizzo di recapito
- Telefono (anche di eventuale Responsabile)
- Indicazione dell’affiliazione (per Società Sportive) alla F.S.N.
- Riconoscimento a parte del C.O.N.I. per gli Enti di Promozione Sportiva
- Impianto richiesto, periodo di utilizzazione, orario di utilizzazione, tipo di
utilizzazione (allenamento, gara, dimostrazione, ecc.)
- Eventuali attrezzature necessarie
- Numero degli atleti partecipanti (presunto)
- Se sia prevista la presenza di spettatori
- Espressa dichiarazione di assunzione in uso delle strutture ed attrezzature
nello stato in cui sono ed assunzione di responsabilità ed onere a proprio
carico per i danni che potranno essere arrecati alle strutture agli utilizzatori
per negligenza, cattivo comportamento, inadeguatezza degli indumenti, ecc.
- Nel caso sia richiesta la presenza di spettatori dovrà essere assicurato nella
domanda il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie
- Firma e qualifica del richiedente.
5– ONEROSITA’ DELL’UTILIZZO DELLE STRUTTURE
La fruizione del complesso polisportivo da parte di richiedenti esterni al
comprensorio intemelio è soggetta ad un onere di rimborso-spese ai fini della
gestione del campo stesso, che verrà versato presso la Tesoreria della Provincia ed
attribuito ad apposito capitolo di entrata vincolato alla destinazione della gestione
del complesso stesso.
Copia della ricevuta di versamento, dalla quale dovrà risultare la causale:
“Utilizzo Campo Sportivo Zaccari”, verrà fornita alla Direzione all’atto della
restituzione della copia di autorizzazione controfirmata di cui al precedente art.
3, pena la non efficacia dell’autorizzazione.

L’entità del versamento è correlata ai tempi e modi di utilizzo del campo
sportivo in erba e stabilita come da seguente tabella, valida per l’anno 2004:
da 1 ora a 2 ore

Euro

110,00

+ I.V.A.

Mezza giornata

Euro

200,00

+ I.V.A.

Una giornata

Euro

400.00

+ I.V.A

Per altri particolari utilizzi, in specie se comportanti notevole aggravio in
ordine alla gestione del campo, (quali ad esempio l’organizzazione di tornei di
calcio comportanti più partite nella stessa giornata) l’entità del versamento verrà
stabilita con il concorso tecnico dell’Ufficio Provinciale Stabili.
Sono escluse dal versamento delle somme di cui sopra le Scuole di ogni
ordine e grado, le manifestazioni organizzate dal CONI o dalle Federazioni
Sportive, le manifestazioni organizzate a puro scopo benefico e le manifestazioni
estemporanee organizzate dalle Forze dell’ordine.
Gli importi tabellari dei rimborsi vengono aggiornati dalla Commissione
all’atto dell’approvazione del Bilancio di Previsione.
6 – TABELLE DEGLI ORARI
Saranno redatte, esclusivamente dalla Direzione Tecnica del Complesso
Polisportivo Intemelio “Sen. Raoul Zaccari”, tenuto conto delle esigenze espresse
sulle richieste scritte pervenute nei termini stabiliti, delle priorità esistenti e a
cura della stessa Direzione Tecnica inviate per l’affissione ai seguenti organismi:
-

Provincia di Imperia
Comune di Ventimiglia
Comune di Vallecrosia
Comune di Bordighera
Comune di Camporosso
Comunità Montana Imtemelia
C.O.N.I.
Centro Servizi Amministrativi di Imperia (ex Provveditorato agli Studi)

Una copia delle tabelle dovrà essere sempre affissa all’Albo del Complesso
Polisportivo Intemelio
“Zaccari”, visibile agli interessati, che ne potranno
prendere visione nelle ore di apertura del Complesso stesso.
Eventuali manifestazioni agonistiche (o non ), non previste nel calendario,
dovranno essere notificate per iscritto (seguendo lo schema di domanda prescritto
più sopra), almeno un mese prima dell’effettuazione, onde permettere
l’approntamento degli impianti, delle attrezzature, nonché le eventuali variazioni
all’orario normale di attività.
Gli orari fissati dovranno essere sempre rispettati; cinque minuti prima
dell’ora indicata come termine per l’uso delle strutture, i fruitori dovranno
abbandonare l’impianto ed essere al di fuori di esso.
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– USO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

Gli impianti, le piste, i campi, ecc. dovranno essere utilizzati nei tempi e nei
modi
stabiliti
dalla
Direzione
Tecnica
e
contenuti
espressamente
nell’autorizzazione all’uopo rilasciata.
8 – USO CONTEMPORANEO DELLA PISTA DI ATLETICA E DEL CAMPO IN ESSA
RACCHIUSO.
L’uso contemporaneo della pista di atletica e del campo in erba è consentito
esclusivamente durante l’effettuazione di allenamenti di atletica, con esclusione
dei momenti in cui avverranno i lanci (giavellotto, martello, peso).
I lanci menzionati dovranno comunque sempre avvenire dalle apposite
pedane e nei settori all’uopo riservati e negli orari stabiliti dalla Direzione Tecnica.
9– L’USO DEL CAMPO DI CALCIO IN ERBA
Per motivi di salvaguardia del manto erboso è consentito l’uso del campo in
erba per attività calcistiche esclusivamente per sei ore settimanali, in turni di tre
ore in giorni non consecutivi.
La concessione del citato campo sarà data esclusivamente alle Società del
comprensorio intemelio, operanti su campi in erba, che non possono utilizzare il
proprio campo per indisponibilità (tecnica o di agibilità).
Durante tale orario non potrà essere tassativamente concessa ed impegnata
la pista di atletica.
Si fa carico alla Direzione Tecnica del rispetto delle prescrizioni di cui
sopra.
10 – ATTREZZATURE MINUTE E MANEGGEVOLI PER ATLETICA
All’inizio dell’attività (gara o allenamento o dimostrazione di atletica) la
Direzione Tecnica (o chi per essa) metterà il materiale richiesto a disposizione del
Responsabile dell’Ente (già autorizzato con la domanda di fruizione degli impianti)
che ne curerà la riconsegna al temine dell’utilizzo nello stesso stato di
conservazione in cui lo ha ricevuto, pena l’addebito al pezzo di mercato.
11 – INGRESSO ATLETI ED ACOMPAGNATORI
L’ingresso degli Atleti, dei loro accompagnatori e per il pubblico (quando
previsto ed autorizzato) è stabilito da via Braie.
12 – SMARRIMENTI
La Direzione Tecnica ed il Personale di custodia e manutenzione non
rispondono in alcun modo degli effetti d’uso, degli oggetti e valori di proprietà
personali lasciati negli spogliatoi, per cui gli Accompagnatori e Dirigenti
dovranno adottare tutti gli opportuni accorgimenti per la salvaguardia di
quanto lasciato incustodito dagli stessi Atleti.

13 – RICONSEGNA DELLE STRUTTURE
Al termine delle attività, il Custode (o chi per esso) è tenuto a verificare lo stato
dei locali, delle attrezzature, degli impianti lasciati liberi, denunciando
immediatamente alla Direzione Tecnica del Complesso Polisportivo Intemelio
“”Sen. R. Zaccari” eventuali rotture, manomissioni, inconvenienti riscontrati.
Questi, in ragione delle evidenze di manomissioni e dell’entità del danno,
notificherà immediatamente al responsabile la cosa in relazione alle assunzioni di
responsabilità di cui al precedente art. 4. Copia di tale notifica verrà inviata
all’Ufficio Provinciale Sport per l’adozione di eventuali provvedimenti.
14 – IMPRATICABILITA’ TOTALE O PARZIALE DEGLI IMPIANTI
Qualora gli impianti (ad insindacabile giudizio della Direzione
Tecnica),risultino impraticabili per qualsiasi motivo (lavori di ripristino,
maltempo, rifacimento dei manti e superfici, pericoli, ecc.) in qualunque
momento potranno essere dichiarati inagibili, e, nei limiti del possibile, dovrà
esserne data comunicazione agli Enti interessati anche per le vie brevi.
Gli allenamenti sull’anello di pista e sui rettilinei possono essere limitati o
alternati (ad insindacabile giudizio della Direzione Tecnica) su alcune corsie, al
fine di evitare il prolungato logorio delle medesime per la continua utilizzazione
ed una loro diversa rispondenza in tempo di gare.
In occasione di particolari festività la Commissione di Gestione potrà
disporre la chiusura totale del Complesso.
15 – ACCESSO DI ESTRANEI
Di norma non è consentito l’accesso di estranei ai campi. Qualora gli Enti
interessati (all’uopo autorizzati dalla Direzione Tecnica) desiderino far assistere il
pubblico ad allenamenti, essi provvederanno al Personale di Vigilanza ed
assumeranno le responsabilità per danni agli impianti, alle piantagioni, alle
parti edilizie ed ai vari servizi in genere che eventualmente venissero causati
dagli spettatori.
Analogamente, in occasione di competizioni sportive con ammissione del
pubblico, gli Enti interessati dovranno adottare tutte le misure di sicurezza
(previste nelle pubbliche competizioni, mediante richiesta di servizio d’ordine,
presidi di sicurezza, assicurazioni, ecc.) atte a salvaguardare l’incolumità di tutti i
presenti nella struttura e l’integrità delle strutture stesse.
In ogni caso, tutte le responsabilità morali e materiali di cui sopra saranno
sempre attribuite all’Ente organizzatore della manifestazione o allenamento.
Non è ammesso l’uso delle strutture a scopo speculativo, pertanto nessun
prezzo di ingresso dovrà essere imposto nel caso sia concesso l’accesso al
pubblico.
Non è ammesso altresì l’esercizio di vendita ambulante di prodotti
alimentari o di altro genere.

16 – DIREZIONE TECNICA
La Direzione Tecnica (o il Direttore Tecnico), nominati dalla Commissione di
Gestione del Complesso Polisportivo Intemelio “R.Zaccari”, ha l’incarico di
consegnatario del materiale ed attrezzature, di far rispettare il presente
Disciplinare e di dare esecuzione alle altre disposizioni emanate dalla Provincia o
dalla Commissione di Gestione.
Essa, con la collaborazione del personale di custodia, in rapporto alle
responsabilità devolute, è autorizzata a proporre, ed in caso di urgenza, a pendere
tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari al fine di salvaguardare i
vari impianti e di ottenere un buon comportamento e la disciplina degli utenti del
campo.
17 – PROVVEDIMENTI
Nei casi di inadempienza e di infrazioni a quanto previsto dal presente
Regolamento la Commissione di Gestione e la Provincia, quest’ultima in
particolare agli effetti della tutela degli interessi patrimoniali adotta, verso gli
Enti e gli Atleti, i Responsabili e gli Accompagnatori, tutti quei provvedimenti
che riterrà opportuni al fine di assicurare il normale e proficuo funzionamento
del Complesso Polisportivo Intemelio.
La Commissione si riserva altresì di proporre per il presente Disciplinare, in
qualunque momento, eventuali variazioni che riterrà opportune, allo scopo di
migliorarne la funzionalità.

