ALLEGATO 3

COMUNE DI VENEZIA
Direzione Sviluppo, Promozione della Città
e Tutela delle Tradizioni
Settore Sport
codice fiscale 00339370272
sport.me@comune.venezia.it
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sviluppopromozione@pec.comune.venezia.it

Disciplinare per l’uso degli Impianti Sportivi
è stato assegnato l’uso dell’impianto sportivo …………………………………………………………………
come da concessione prot. gen. N° …………………………………...del …………………………………
allo scopo di disciplinarne l’uso, per l’anno sportivo 2019/2020, il sig. ……………………………..………
C.F. ……………………….. in qualità di presidente/legale rappresentante pro tempore, di seguito
chiamato Concessionario d’uso, con la sottoscrizione del presente disciplinare assume l’obbligo di:
1. non subcondere l'uso, anche parziale ed a qualsiasi titolo, dei locali oggetto della concessione ed
inoltre non svolgere attività aventi finalità di lucro
2. evitare qualsiasi tipo di danneggiamento dei locali, degli impianti, dei materiali e delle attrezzature; in
caso di danni il concessionario è obbligato a ripristinare quanto danneggiato entro 10 (dieci) giorni ,
previo accordo con il gestore della struttura sportiva
3. segnalare tempestivamente eventuali disfunzioni e disguidi al gestore della struttura sportiva ed al
Settore Sport
4. proibire l’accesso con automezzi, ciclomotori, bici o con altri mezzi di qualsiasi natura sia nel cortile
antistante alla palestra sia nei locali coperti (valido solo per terraferma e Lido- Pellestrina)
5. garantire che sia sempre presente durante l’attività, un responsabile che vigili sul comportamento
dei fruitori dell’impianto sportivo
6. predisporre quanto necessario per svolgere la propria attività e alla sua conclusione lasciare in
ordine l’impianto sportivo

7. far rispettare il divieto di fumo all'interno della struttura e anche nelle aree all'aperto di pertinenza ai
sensi dell'art. 51 comma 1-bis della L. 16 gennaio 2003 n. 3 e successive modifiche e integrazioni;
vietare la consumazione di cibi o bevande all’interno dell’impianto sportivo
8. far accedere nelle palestre tutti gli utilizzatori con calzature idonee; provvedere ad una adeguata
pulizia delle calzature di gioco prima di utilizzare gli spogliatoi dei campi sportivi
9. redigere una relazione con la descrizione dettagliata delle attività svolte, l’età e numero dei
partecipanti e i nominativi degli allenatori corredati dei requisti tecnici e professionali, comunicando
anche eventuali rinunce di utilizzo; la relazione dovrà pervenire al Settore Sport tramite mail
istituzionale entro il 31.10.2019.
10. comunicare al Settore Sport ed al gestore della Struttura Sportiva i calendari dei campionati ed ogni
successiva variazione al fine di consentire approntamento dei servizi necessari
11. accettare lo stato dell’impianto sportivo

al momento della concessione:

eventuali modifiche,

adeguamenti, nuove delimitazioni campi gioco e esposizione cartellonistica ecc… dovranno essere
autorizzati dal gestore della Struttura Sportiva in accordo (sentito il parere) con il Comune di Venezia
Settore Sport
12. sollevare da qualsiasi responsabilità

civile e penale il Comune di Venezia ed il gestore della

Struttura Sportiva , per incidenti, danni a persone, cose, o terzi che dovessero verificarsi durante
l'utilizzo
13. assume l’obbligo di essere in regola con le disposizioni previste dal D.M. 24/04/2013 “Disciplina
della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e
l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita” (qualora previsto dalla
tipologia di attività sportiva praticata all’interno della struttura sportiva)
Il Presidente/Legale rappresentante dell’Associazione dichiara di essere a conoscenza che:
1. La concessione potrà essere revocata o sospesa :
•

in caso di trasgressione anche ad una sola delle norme e disposizioni previste dalla
concessione, dal disciplinare d'uso e dal regolamento comunale,

•

per

eventuali

insorgenze

di

carattere

tecnico/manutentivo

(lavori

di

manutenzione,

sopravvenuta inagibilità, ecc) e di altre situazioni non prevedibili al momento dell’emissione
della concessione.
•

in caso di ritardato o mancato pagamento delle tariffe d’uso previste;

2. Il Servizio Sport ha la facoltà di verificare il rispetto delle norme e delle disposizioni previste dalla
presente concessione anche mediante libero accesso all’impianto sportivo senza preavviso e limiti di
orario.
il Sig. …………... tel…………………………..- cell…………………….quale referente del corretto uso dei
locali e delle attrezzature, come condizione indispensabile per l’accesso all’impianto sportivo.
Il Concessionario d’uso dichiara di essere informato che il “Regolamento comunale per l'uso e la
gestione di impianti sportivi e l'utilizzo di palestre scolastiche” approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 13 del 26/02/2016 è visionabile e scaricabile dal sito web del Comune di Venezia al
seguente

link:

https://www.comune.venezia.it/it/content/regolamento-luso-impianti-sportivi-e-utilizzo-

palestre scolastiche e ad esso si farà esplicito riferimento per quanto non espresso con la presente
concessione d'uso.
Data,
Il Presidente/ Legale Rappresentante
……………………………

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 (per le responsabilità e conseguenze civili
e penali si rinvia agli att. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi)

