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Capitolo 1
ACCESSO ALLE STRUTTURE
Art. 1

I campi da tennis e da calcetto sono siti nel territorio del Comune di Reana del Rojale, in
località Remugnano, Via Stadio, all’interno del centro sportivo comunale, su terreno di
proprietà dell’Amministrazione comunale.

Art. 2

I campi da tennis e da calcetto sono di proprietà del Comune di Reana del Rojale.

Art. 3

I campi da tennis e da calcetto sono completamente chiusi, recintati e muniti di appositi
cancelli d’ingresso, corredati di sistemi di chiusura.

Art. 4

I campi da tennis e da calcetto sono muniti di idoneo impianto di illuminazione per il
gioco nelle ore notturne, al quale si accede attraverso apposita gettoniera.

Art. 5

I campi da tennis e da calcetto, con fondo in erba sintetica, sono corredati con le sotto
elencate annesse attrezzature: n. 2 reti per il gioco del tennis, n. 2 porte per il gioco del
calcetto, n. 1 seggiolone per arbitro.

Art. 6

L’uso dei campi da tennis è consentito a chiunque vi abbia interesse. Con deliberazione di
Giunta Comunale verranno stabilite tariffe d’uso diverse e maggiorate per i non residenti.

Art. 7

I campi da tennis e da calcetto sono aperti tutti i giorni della settimana, compresi quelli
festivi e domenicali, dalle ore 8,00 alle ore 24,00.

Art. 8

L’Amministrazione comunale di Reana del Rojale si riserva la facoltà di diretto utilizzo
delle strutture di tennis e calcetto, ovvero di accordarne l’uso ad altri Enti e/o
Associazioni, per iniziative alle quali riconosce particolare interesse pubblico e/o sociale;
in tal caso l’Amministrazione comunale preavvertirà gli utenti degli impianti sportivi
mediante affissione presso gli stessi di avviso Sindacale.

Art. 9

Nessun utente è autorizzato all’ingresso nei campi da tennis e da calcetto se non provvisto
della prescritta autorizzazione.

Capitolo 2
PRENOTAZIONE ED ESAZIONE
Art. 10 Gli utenti che intendono usufruire dell’impianto sportivo per il gioco del tennis e del
calcetto dovranno prenotarsi presso l’Ufficio Ragioneria del Comune di Reana del Rojale,
durante l’orario di apertura al pubblico.
Art. 11 La prenotazione sarà consentita per un minimo di 1 (una) ora ad un massimo di 4 (quattro)
ore intere settimanali, anche suddivise in più giorni della settimana.
Art. 12 La prenotazione sarà consentita per un arco di tempo non superiore a 15 (quindici) giorni,
registrata sull’apposito registro delle prenotazioni.
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Art. 13 I campi di gioco sono assegnati a turno dall’Ufficio comunale preposto, a richiesta degli
utenti che intendono usufruirne.
Art. 14 All’atto dell’assegnazione è obbligatoria la presenza fisica del richiedente.
Art. 15 Se per l’ora fissata i richiedenti non saranno presenti all’uso del campo per quel turno,
nessun diritto di precedenza sarà attribuito ai turni successivi.
Art. 16 In caso di richieste contemporanee per lo stesso turno di gioco hanno la precedenza le
associazioni e i richiedenti che non abbiano prenotato i campi nell’arco della settimana, in
ordine cronologico.
Art. 17 In caso di particolare affluenza e poca disponibilità troverà soddisfazione la prenotazione
avvenuta in ragione temporale prima dell’altra.
Art. 18 La quota di partecipazione oraria per l’utilizzo di un campo da tennis e da calcetto sarà
determinata con apposito atto deliberativo della Giunta comunale di Reana del Rojale e
sarà aggiornata annualmente, come pure la quota di partecipazione per l’utilizzo
dell’illuminazione notturna presso i campi da gioco.
Art. 19 Per i ragazzi fino a 16 anni di età, residenti nel Comune di Reana del Rojale, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 17.00 è consentito l’utilizzo in forma gratuita dei campi
da tennis e calcetto, previa regolare prenotazione.

Capitolo 3
DISPOSIZIONI GENERALI
.
Art. 20 Nessun utente è autorizzato all’utilizzo dei campi da tennis e da calcetto se non ha
provveduto in tempo alla prescritta prenotazione.
Art. 21 Al fine di garantire un funzionale e razionale utilizzo dei campi da tennis e da calcetto, gli
utenti sono tenuti all’osservanza di tutto quanto contenuto nel presente Regolamento.
Art. 22 Deve essere garantito da parte degli utenti un corretto senso civico ed un corretto e
conforme uso degli impianti sportivi, nonché un alto senso di rispetto per tutte le
attrezzature di gioco di proprietà del Comune di Reana del Rojale.
Art. 23 I bambini di età inferiore a 10 anni devono essere accompagnati dai genitori e/o da
persone maggiorenni che saranno responsabili del loro comportamento.
Art. 24 Non è consentito, da parte degli utenti, un uso delle strutture sportive diverso dallo scopo
per le quali le strutture sportive sono state realizzate e destinate.
Art. 25 Non è consentito imbrattare e lordare i campi da tennis e da calcetto, come neppure
abbandonare negli stessi rifiuti.
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Art. 26 Non è consentito fumare all’interno dei campi da tennis e da calcetto, in considerazione
della particolarità del manto degli stessi.
Art. 27 Non è consentito introdurre nei campi da tennis e da calcetto nessun genere e tipo di
animale.
Art. 28 Non è consentito introdurre nei campi da tennis e da calcetto biciclette e motocicli, che
assieme alle autovetture dovranno essere parcheggiati all’esterno delle strutture di gioco.
Art. 29 Non è consentito sostare e/o parcheggiare, cicli, motocicli e autovetture nei pressi del
cancello d’ingresso alla piazzola ecologica, limitrofa ai campi da tennis e calcetto.
Art. 30 Non è consentito accedere ai campi da tennis e da calcetto se non muniti di idonee
calzature ginniche.
Art. 31 Non è consentito accedere ai campi da tennis e da calcetto se non muniti di abiti decorosi e
non offensivi per la pubblica morale.
Art. 32 Non sono consentiti, nell’ambito delle strutture sportive, atti e/o atteggiamento osceni e/o
che comunque provochino reazioni di offesa alla pubblica morale e al corretto rispetto
della persona e delle cose.
Art. 33 L’Amministrazione comunale di Reana del Rojale declina fin d’ora ogni e qualunque
responsabilità per il danneggiamento e/o l’asporto di oggetti personali e di altre cose
mobili di proprietà dei cittadini usufruenti lasciate all’interno delle recitazioni dei campi
da tennis e da calcetto.
Art. 34 L’Amministrazione comunale di Reana del Rojale declina fin d’ora ogni e qualunque
responsabilità per il danneggiamento e/o l’asporto di oggetti personali o di altre cose
lasciate incustodite nei veicoli di trasporto parcheggiati nei pressi delle strutture sportive,
in quanto parcheggio pubblico non custodito.
Art. 35 L’utente usufruente è responsabile per danni alle cose ed alle attrezzature di proprietà del
Comune di Reana del Rojale, che siano provocati da esso o da un suo personale invitato.
Art. 36 L’utente usufruente, al momento dell’uso del campo da tennis e da calcetto, che verifichi
anomalie o che riscontri danni di sorta alla proprietà comunale è invitato a darne
tempestiva comunicazione presso la Sede Municipale, onde non essere ritenuto eventuale
responsabile di ciò.
Art. 37 L’osservanza del presente Regolamento è obbligatoria per tutti coloro che intendono
usufruire dei campi da tennis e da calcetto.

Capitolo 4
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI
Art. 38 L’Amministrazione comunale di Reana del Rojale, previo accertamento commina agli
utenti usufruenti dei campi da tennis e da calcetto che si siano resi responsabili di un
mancato rispetto delle regole contenute nel presente Regolamento comunale una
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sospensione per un periodo che sarà stabilito annualmente con apposito atto deliberativo
della Giunta comunale.
Art. 39 L’Amministrazione comunale di Reana del Rojale, previo accertamento commina agli
utenti usufruenti dei campi da tennis e da calcetto che si siano resi responsabili di atti che
abbiano provocato danni di sorta alla proprietà comunale una ammenda che sarà stabilita
annualmente con apposito atto deliberativo della Giunta comunale.

Capitolo 5
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 40 L’Amministrazione comunale di Reana del Rojale si riserva di effettuare in qualunque
momento tutti i controlli in merito al corretto uso dei campi da tennis e da calcetto, anche
mediante l’utilizzo di sistemi elettronici di videosorveglianza, nonché sul rispetto delle
norme contenute nel presente Regolamento comunale.
Art. 41 Il designato da parte dell’Amministrazione comunale di Reana del Rojale potrà accedere
ed effettuare sopralluoghi presso le strutture sportive in qualunque momento.
Art. 42 Per ogni eventuale controversia si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 43 Il presente Regolamento comunale entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione
dell’atto deliberativo di approvazione da parte del Consiglio comunale di Reana del
Rojale.
Art. 44 Il presente Regolamento comunale si intende redatto nel pieno rispetto di tutte le norme di
legge sulla privacy.

Il
presente Regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 15 del 04.05.2005, e successivamente motificato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 31 del 27.11.2013 .

Il presente regolamento è divenuto esecutivo il 18.12.2013
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