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Art.1 – Principi generali e finalità 

 
1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo degli 

impianti sportivi di proprietà comunale ivi inclusi quelli annessi agli Istituti 

scolastici dei cui immobili è proprietario il Comune, secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente in materia. 

2. Le modalità di utilizzo degli impianti sportivi comunali, di cui al comma I, e 

delle attrezzature di pertinenza rispondono all’obiettivo di offrire a tutti i 

cittadini l’ambiente idoneo per fare attività sportiva, culturale e ricreativa, intese 

come momenti di sviluppo psicofisico, sia come occasioni di incontro sociale, 

compatibilmente con l’effettiva disponibilità degli impianti in questione. In 

questo senso l’uso pubblico degli impianti è diretto a soddisfare gli interessi 

generali della collettività così come indicato nell’art.19 del vigente Statuto 

Comunale. 

 

Art. 2  - Definizioni 
 

Ai fini del presente regolamento si intende per: 

 

 impianto sportivo – il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di 

una o più attività sportive 

 attività sportiva – la pratica di un disciplina sportiva svolta a livello agonistico, 

amatoriale, ricreativo o rieducativo 

 forme di utilizzo e gestione – le modalità con le quali l’Amministrazione 

concede l’utilizzo di un impianto o ne concede la gestione a terzi 

 concessione in uso – il provvedimento con il quale l’Amministrazione 

Comunale autorizza l’uso dell’impianto per lo svolgimento delle attività nello 

stesso previsto 

 tariffa – la somma che l’utente deve versare per l’utilizzo dell’impianto 

 

Per impianti sportivi comunali, oggetto del presente regolamento, sono da intendersi: 

 spazi idonei all’esercizio dell’attività sportiva e del tempo libero, situati in 

edifici di proprietà comunale ad uso scolastico; 

 spazi idonei all’esercizio dell’attività sportiva e del tempo libero, situati in 

edifici di proprietà comunale ad uso non scolastico; 

 impianti sportivi  per pratica dell’attività calcistica e dell’atletica leggera 

 

Art. 3  - Individuazione degli impianti sportivi oggetto del presente regolamento 
 

1.  Gli impianti sportivi del Comune e le attrezzature in essi esistenti sono parte 

integrante del patrimonio dell’Amministrazione Comunale e sono destinati all’uso 

pubblico.  

2.  Gli impianti sportivi comunali oggetto del presente regolamento sono così 

individuati: 

 Palazzetto dello sport     uso non scolastico 

 Tensostruttura      uso scolastico 

 Palestra di Via Cornicione    uso scolastico 

 Palestra di Via Brodolini    uso scolastico 

 Palestra di Via Baranzate    uso scolastico 

 Palestra di Via Prampolini    uso scolastico 
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 Centro sportivo di via Torriani   uso non scolastico 

(campo di calcio in erba naturale, in erba sintetica e pista di atletica leggera) 

 

Le scuole, per particolari attività di educazione fisica che non si possono svolgere nelle 

palestre scolastiche, potranno usufruire gratuitamente degli impianti sportivi comunali e 

delle relative attrezzature, che saranno messe a loro completa disposizione in base ad 

accordi da convenirsi tra Direzioni Didattiche ed A.C. 

La vigilanza delle strutture, la pulizia delle medesime e delle pertinenze usate sono a 

completo carico della Direzione stessa. 

 

Art. 4 – Aperture e orario di funzionamento degli impianti 
 

Gli impianti  sportivi comunali sono di norma a disposizione dell’utenza secondo i 

seguenti criteri: 

1 ) Giorni feriali:  

 

 Palestre e campo di calcio in sintetico: dalle ore 17.00 alle ore 23.00.  

Gli spogliatoi dovranno essere lasciati tassativamente liberi entro le ore 23.30. 

 Pista di atletica leggera : dalle 17.00 alle ore 19.30.  

Gli spogliatoi dovranno essere lasciati liberi entro le ore 20.00 

 

2 ) Il sabato e la domenica secondo gli orari di svolgimento dei campionati federali e di 

ogni altra manifestazione sportiva prevista 

3 ) Il campo di calcio in erba naturale presente nel centro sportivo di via Torriani è a 

disposizione dell’utenza: 

*nelle giornate di sabato e domenica per la disputa di 3 partite settimanali 

*durante la settimana per un massimo di 4 ore per l’effettuazione di allenamenti con una 

squadra con atleti aventi al massimo 12 anni 

Non è autorizzato l’utilizzo per l’effettuazione di partite amichevoli. 

L’eventuale richiesta di disputa per tornei o partite non di campionato verranno 

autorizzate di volta in volta dal Servizio competente. 

 

Inoltre il Centro sportivo di via Torriani potrà essere utilizzato per attività organizzate 

anche dalle ore 9.00 alle ore 17.00 secondo le esigenze gestionali dell’Amministrazione 

Comunale  e/o del soggetto gestore a cui è affidato l’impianto. 

 

Gli impianti, salvo esigenze particolari che verranno valutate dall’ufficio competente 

nel momento della presentazione della richiesta ( preparazione atletica ai campionati, di 

gare, di manifestazioni sportive e/o extrasportive), devono rimanere chiusi nei seguenti 

giorni e/o periodi: 

 

       *Palestre 

        dal 1 Luglio al 30 Agosto per lavori di manutenzione ed organizzazione di            

attività estive e/o proposte promosse dall’A.C  

       *Centro sportivo di via Torriani  

4 settimane nel periodo Luglio/Agosto per eventuali lavori di   manutenzione  

       *nei giorni Festivi di Capodanno, 6 Gennaio, Pasqua, Lunedì dell’Angelo,    25 

Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 1 Novembre, 8 Dicembre, Natale, S.Stefano, 31 

Dicembre, Festa patronale. 
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Eventuali date di partite di campionato o tornei eventualmente inserite nei giorni Festivi 

sopraccitati dovranno essere oggetto di specifica e formale comunicazione all’ufficio 

sport con un preavviso di almeno 15 gg. rispetto alla data di effettuazione.   

 

Art. 5 -  Soggetti aventi diritto di accesso agli impianti 
 

Possono essere autorizzati all’utilizzo degli impianti di cui all’art. 3, rispettando le 

norme del presente regolamento: 

a) Amministrazione Comunale per attività proprie 

b) Istituti scolastici pubblici per attività didattiche e non 

c) Associazioni Sportive dilettantistiche aderenti a Federazioni Nazionali o ad Enti 

di promozione sportiva, aventi sede a Novate Milanese  

d) Società Sportive dilettantistiche aderenti a Federazioni Nazionali o ad Enti di 

promozione sportiva, aventi sede a Novate Milanese 

e) Associazioni, gruppi sportivi ed altre organizzazioni che siano iscritte all’Albo 

delle Associazioni istituito presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico 

Le associazioni e i gruppi citati ai commi c, d ed e. dovranno consegnare al momento 

della richiesta degli spazi copia dello Statuto e/o Atto costitutivo, atto di affiliazione 

agli enti/federazioni, verbale dell’ultima assemblea con indicazione delle cariche 

elettive riferite all’anno precedente a quello per cui si è presentata la richiesta.  

Inoltre l’uso degli impianti sportivi può essere concesso, previa autorizzazione del 

Servizio Sport e corresponsione della tariffa prevista, ai cittadini novatesi singoli o 

occasionalmente riuniti in gruppi non riconosciuti. 

Altre richieste, comprese in generale quelle di utenze non locali, potranno essere accolte 

subordinatamente alle esigenze sopra richiamate e con precedenza a quelle locali.  

 

Art. 6 -  Uso degli impianti 

 
1. Gli impianti sportivi comunali sono utilizzati in via prioritaria 

dall’Amministrazione Comunale per l’organizzazione di attività rivolte alla 

cittadinanza o per l’effettuazione di manifestazioni estemporanee.  

Gli stessi impianti sono riservati, secondo il seguente ordine, allo svolgimento di: 

a. campionati federali nazionali, regionali, provinciali e delle categorie 

giovanili ( in questo esatto ordine e con priorità rispetto agli allenamenti) 

b. allenamenti e/o di manifestazioni e tornei di Associazioni che 

partecipano ai campionati di cui al comma a. 

c. allenamenti e/o di manifestazioni e tornei di Associazioni che non 

effettuano discipline che prevedono campionati 

d. attività degli Enti di promozione sportiva (allenamenti, manifestazioni e 

partite) 

e. alle iniziative sportive di gruppi amatoriali nonché alle attività fisico 

motorie dei singoli cittadini. 

 

      2. Subordinatamente alle attività e iniziative sportive di cui al pt.1 e senza  

pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi, 

compatibilmente alle loro tipologie, possono essere concessi in uso temporaneo 

per manifestazioni e rappresentazioni extrasportive, come attività culturali, 

religiose, spettacoli musicali, assemblee, congressi, convegni, seminari nel 

rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamenti. 

 

Art. 7 – Modalità della concessione in uso 
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La programmazione e la concessione in uso degli impianti, per lo svolgimento di tutte le 

attività previste negli stessi, compete all’Ufficio Sport, sulla base delle indicazioni 

previste nel presente Regolamento, dai vigenti criteri di assegnazione degli spazi e 

perseguendo il criterio del massimo utilizzo. 

Al fine della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi deve essere, 

in primo luogo, valutata l’adeguatezza dell’impianto in relazione al tipo di attività che il 

richiedente intende praticarvi. 

Il Comune rilascia la concessione d’uso alle associazioni indicate al precedente art. 5 

punti c. e d. 

Non potrà in alcun modo essere concesso l’uso degli impianti ad associazioni che, in 

occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi 

richiesti o che abbiano pendenze economiche con l’A.C. 

  
Autorizzazioni per uso annuale: 

Vengono rilasciate alle associazioni di cui all’art. 5 pt. c e d secondo quanto indicato nei 

vigenti Criteri di assegnazione degli spazi 

 

Autorizzazioni per uso temporaneo: 

Vengono rilasciate alle associazioni di cui all’art. 5 pt. c e d che abbiano effettuato 

richiesta scritta all’A.C. per manifestazioni e/o tornei che si realizzano nell’arco di 1 o 

più giornate, con un preavviso di almeno 20 gg. prima dell’evento previsto 

 

 

Art. 8 – Norme generali per l’utilizzo degli impianti 
1. Gli utilizzatori degli impianti sportivi di cui al presente regolamento sono 

responsabili dell’osservanza delle seguenti prescrizioni: 

 

a. I frequentatori delle strutture sportive sono tenuti al massimo rispetto del 

personale di custodia ove esso sia presente 

 

b. E’ severamente vietato l’ingresso negli spogliatoi e nella zona destinata alle 

attività a tutti coloro che non intervengono direttamente alle attività in 

svolgimento ( atleti, allenatori, dirigenti ). Eventuali spettatori presenti agli 

allenamenti o alle partite possono trattenersi nelle tribune o gradinate, dove 

presenti, e potranno transitare solo nelle zone dove sono ubicati i servizi igienici 

loro destinati. Le persone autorizzate potranno accedere alla zona destinata alle 

attività sportive solo se indossano scarpe idonee con suola di gomma che non 

alteri la superficie calpestata. 

 

c. Gli utenti degli impianti concessi devono essere sempre accompagnati da un 

responsabile, di norma l’istruttore o altro rappresentante, designato 

dall’organizzazione concessionaria che deve essere sempre presente agli 

allenamenti, partite o manifestazioni ed alle relative fasi preliminari e conclusive 

e che, sotto la sua responsabilità, provveda alla vigilanza delle strutture nei 

periodi di concessione e garantisca il corretto uso dei locali e dei beni in essi 

contenuti, prenda in carico le attrezzature e i servizi in uso, faccia osservare 

scrupolosamente gli orari e segnali tempestivamente all’ufficio competente ogni 

eventuale inconveniente. 

 



 7 

d. Chi accede alle strutture deve comportarsi civilmente ed astenersi da ogni atto 

che comporti danno all’edificio, alle attrezzature e agli arredi affinché tutti 

abbiano modo di farne l’uso più proficuo. A tale proposito i concessionari sono 

responsabili di ogni danno arrecato alle attrezzature ed agli impianti sportivi 

derivante dal loro utilizzo o conseguenti al loro utilizzo, tanto se imputabili ad 

essi personalmente quanto se prodotti da terzi, avendo essi l’obbligo della 

vigilanza e della custodia delle persone e delle cose. Eventuali danni arrecati 

all’immobile e alle attrezzature ivi contenute nel corso dell’utilizzo dovranno 

essere risarciti all’A.C.  

 

e. I calendari degli allenamenti e delle partite, esposti entrambi presso ogni 

impianto sportivo, devono essere scrupolosamente rispettati. 

 

f. Le zone di attività sportiva, i servizi annessi e gli spogliatoi devono essere 

lasciati in buone condizioni; a tal fine si ricorda che finestre e porte devono 

essere chiuse e le luci spente.  

 

g. Durante lo svolgimento di manifestazioni di discipline sportive in cui la vigente 

normativa prescriva la presenza di un sanitario deve essere assicurato un 

adeguato servizio di pronto soccorso. 

 

h. E’ fatto obbligo alle società concessionarie di stipulare una polizza assicurativa 

in favore dei propri associati a fronte di eventuali incidenti e danni che 

dovessero loro derivare nell’esercizio della pratica sportiva nonché a fronte di 

eventuali danneggiamenti provocati dagli stessi o da terzi all’impianto e a 

quanto ivi contenuto. 

 

i. Il materiale e le attrezzature in dotazione ai singoli impianti possono essere 

utilizzati dalle singole associazioni che si assumeranno l’onere della loro 

risistemazione; l’utilizzo e il deposito di proprie attrezzature dovrà essere 

preventivamente autorizzato dall’A.C.. E’ assolutamente vietato installare 

attrezzi fissi o impianti di altro genere. 

 

j. Le associazioni che promuovono, all’interno delle strutture sportive, forme 

pubblicitarie relative alla propria attività  sociale o manifestazione con tabelloni, 

striscioni, manifesti e ogni altro mezzo previsto dal Regolamento comunale per 

l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni 

sono esenti dal pagamento della relativa tariffa secondo quanto indicato dall’art. 

25 lettera L del medesimo.  

Qualora dette forme pubblicitarie contengano sponsorizzazioni superiori ad un 

terzo della propria superficie, decadono dalla predetta esenzione e sono soggette 

alle prescrizioni del Regolamento sopra citato. 

 

k. L’A.C. non si assume alcuna responsabilità per eventuali ammanchi di vestiario 

o valori, anche nelle zone adiacenti alle strutture (es. parcheggi) 

 

l. In tutti gli impianti comunali è assolutamente vietato fumare: i contravventori 

saranno puniti secondo la normativa vigente. 

 

m. I frequentatori degli impianti sportivi dovranno osservare le vigenti norme 

relative alla detenzione e l’uso di qualunque genere di armi 
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n. E’ vietato introdurre negli impianti sportivi comunali qualsiasi tipo di    animale  

 

2. La concessione in uso comporta per il richiedente, a garanzia di eventuali danni 

da questi arrecati così come indicato al comma c., il versamento di una cauzione 

le cui modalità di consegna e di successiva restituzione, se dovuta, ed il cui 

importo sarà determinato annualmente unitamente al piano tariffario. 

 

 

Art. 9 – Revoca autorizzazione d’uso 
Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di revocare la concessione 

o l’autorizzazione all’uso degli impianti sia per pubblica necessità che per motivi di 

pubblico interesse, nonché quando l’impianto non presenti le condizioni di agibilità per 

sopraggiunti eventi straordinari o naturali . 

Il Comune, al fine di migliorare o preservare con adeguata manutenzione gli impianti, si 

riserva la facoltà, sentite le società interessate, di sospendere o ridurre per il periodo 

ritenuto necessario le attività sportive che si svolgono in detti impianti. 

 

Art.10 – Controlli e verifiche sull’uso degli impianti 
Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d’uso degli impianti a mezzo di 

propri operatori. Le verifiche ed i controlli possono  essere effettuati liberamente senza 

formalità e senza preavviso alcuno. I predetti operatori, muniti di tessera di 

riconoscimento, hanno libero accesso agli impianti prima, durante e dopo gli 

allenamenti/partite. 

 

 

ART. 11 – CRITERI E DISCIPLINA DELL’ASSETTO TARIFFARIO PER LA 

CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 
L’Amministrazione Comunale favorisce la pratica sportiva di tutti i cittadini novatesi 

come espresso nei precedenti articoli.  

 

Le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali, differenziate per tipologia e 

fasce di utenza, sono determinate annualmente con deliberazione di Giunta Comunale 

nell’ambito della definizione dei costi dei servizi pubblici comunali a domanda 

individuale,  tenuto conto dei criteri di cui ai punti successivi. 

 

L’Amministrazione Comunale garantisce in particolare l’applicazione di tariffe di 

maggior favore alle associazioni che favoriscono la promozione sportiva di attività 

indirizzate alla fascia giovanile (fino ai 18 anni). 

 

I gruppi e/o le squadre over 18 appartenenti ad associazioni sportive aventi sede a 

Novate, composti nella misura superiore al 50% da associati non residenti,  sono 

soggetti ad un incremento di tariffa. 

 
Le società sportive che risultino inadempienti in merito al tempestivo ed integrale 

versamento delle tariffe d’uso, così come previsto dal comma 3 dell’art. 12, non saranno 

ammesse all’assegnazione di spazi per il successivo anno sportivo. 
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I. PALESTRE 

 
 TABELLA A: sono soggette al pagamento di tale Tabella, SE effettuate da 

associazioni aventi sede nel Comune di Novate Milanese, le seguenti pratiche 

sportive: 

- allenamenti 

- partite amichevoli 

- partite di campionato 

- manifestazioni o iniziative senza ingresso a pagamento 

 

 TABELLA B: sono soggette al pagamento di tale Tabella: 

1. le associazioni sportive non aventi sede nel Comune di Novate Milanese, che 

richiedano di utilizzare un impianto sportivo comunale per qualsiasi tipo di 

attività sportiva (allenamenti, partite amichevoli, partite di campionato, 

manifestazioni o iniziative ) 

2. Enti o gruppi di cittadini residenti nel Comune di Novate Milanese, che 

svolgono manifestazioni o iniziative con ingresso a pagamento (tornei sportivi, 

saggi di fine anno, esibizioni sportive ) 

 

 TABELLA C: sono soggette al pagamento di tale Tabella le Associazioni 

sportive novatesi che svolgono partite di campionato con ingresso a pagamento. 

 

 

II. CENTRO SPORTIVO DI VIA TORRIANI 
 

 PISTA DI ATLETICA LEGGERA 
Tariffa estiva/Tariffa invernale  

Cittadini e/o associazioni residenti o non residenti nel Comune 

 

 CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA 
Tariffa estiva/Tariffa invernale  

Tariffa per partita/Tariffa per allenamenti 

Cittadini e/o associazioni residenti o non residenti nel Comune 

 

 CAMPO DI CALCIO IN ERBA NATURALE 
Tariffa diurna/Tariffa notturna 

Cittadini e/o associazioni residenti o non residenti nel Comune 

 

La Giunta Comunale può disporre con proprio atto motivato di concedere l’uso gratuito 

degli impianti sportivi comunali per manifestazioni sportive ritenute di  importante 

rilevanza sportiva o sociale per il territorio   

 

 

Art. 12 – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PER L’USO 

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 
1. Il pagamento delle ore di utilizzo degli impianti da parte delle Associazioni 

Sportive assegnatarie è quantificato sulla base delle ore assegnate. 

2. La società assegnataria è tenuta al versamento della quota stabilita a norma del 

comma precedente  per tutto l’anno sportivo (30 Settembre/30 Maggio ), anche 

nel caso di mancato pieno  utilizzo del monte ore assegnato, salvo che sia 

possibile la nuova assegnazione dello spazio ad altra società richiedente. 
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3. E’ concessa la possibilità di interrompere l’utilizzo degli impianti a decorrere dal 

15 maggio di ciascun anno, previa esplicita e formale disdetta, con preavviso di 

almeno 10 giorni 

4. Il pagamento delle tariffe sarà suddiviso in due rate da liquidarsi: 

 

- 1^ rata: al momento dell’assegnazione e comunque non  oltre il 15 

Novembre dell’anno di utilizzo degli impianti sportivi  

- 2^ rata: entro il 30 Giugno dell’anno di utilizzo degli impianti sportivi  

 

I conteggi delle competenze dovute saranno effettuati e comunicati alle associazioni 

interessate dall’Ufficio Sport del Comune o dall’eventuale soggetto gestore delle 

strutture incaricato dall’Amministrazione Comunale.  

Nel caso in cui vi siano sospensioni delle attività dovute a lavori di ordinaria o 

straordinaria manutenzione o per impreviste esigenze dell’Amministrazione Comunale, 

verrà restituita la quota di canone eventualmente versata e non utilizzata. 

La non regolarizzazione del pagamento delle tariffe, entro le date stabilite, comporterà 

un richiamo scritto che automaticamente fisserà il pagamento entro 15 giorni dalla data 

di spedizione della nota. 

Scaduto tale termine verrà applicata alla somma l’interesse di mora e sarà valutata dal 

Responsabile del Servizio Sport la possibilità di emissione di un provvedimento di 

divieto di utilizzo degli impianti sportivi comunali per la società morosa. 

In caso di utilizzo degli impianti nel periodo compreso tra il 01.06 e il 30.06, il 

pagamento delle competenze dovute dovrà essere effettuato inderogabilmente entro il 

31.07. 

 

    

Art.13 - Entrata in vigore 
Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune così come previsto dall’Art.124 del Dlgs. 

267/00 

 

 

Art. 14 - Pubblicità del regolamento 
Il presente regolamento, ai fini di una maggior conoscenza delle norme ivi contenute, 

sarà affisso presso le bacheche presenti nei singoli impianti sportivi comunali. 

 


