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ESTRATTO DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Dell'Istituzione Servizi Educativi – Scolastici Culturali e 

Sportivi del Comune di Correggio 
 
 

Delibera n.  5 

 
 

SEDUTA DEL 03/04/2014 
 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO  

TARIFFARIO E DI UTILIZZO DEL CAMPO COMUNALE DI 

ATLETICA LEGGERA 

 
 
 
 
 

L'anno duemilaquattordici questo giorno 03 del mese di  APRILE  alle ore 17.00 in 

Correggio, presso la sede dell'Istituzione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

per trattare gli affari all'ordine del giorno. 

 

Presiede l' adunanza il  Sig. Fabio Testi  

Sono presenti i Signori: 

 

 

Testi Fabio     Presidente    presente 

Paltrinieri Roberto    Consigliere    presente 

Tegani Arianna Consigliere  presente 

 

 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il dott. Dante Preti in qualità di 

funzionario delegato dal Direttore. 

 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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DELIBERAZIONE    N.   5     DEL   03/04/2014 

 

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARIFFARIO E DI UTILIZZO 

DEL CAMPO COMUNALE DI ATLETICA LEGGERA 
 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

SENTITA  la relazione del Funzionario Delegato Dott. Dante Preti che così recita: 

 

“Con Deliberazione n. 82 del 28/6/2002, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento 

tariffario e di utilizzo dell’impianto comunale di Atletica Leggera “D.Pietri”. Esso è stato rivisto nel 

2008 (con Delibera CdA ISECS n. 16 del 25/6) e, successivamente, nel 2011 (Delibera CdA ISECS 

n. 16 del 3/5/2011). In passato, le modifiche hanno riguardato per lo più gli aspetti tariffari, oltre 

alla riproposizione della possibilità di utilizzare la struttura per il Cricket, per rispondere alle 

richieste dei cittadini stranieri. La più recente modifica del Regolamento risale allo scorso mese di 

Dicembre (Delibera CdA ISECS n. 34 del 19/12/2013). Essa ha riguardato, nello specifico, solo 

l’inserimento di una nuova voce tariffaria per l’uso della pista per il ciclismo. All’inizio della 

stagione 2013/2014, infatti, l’Amministrazione Comunale ha autorizzato la Società Velo Club 

Strucchi 1950 all’utilizzo della Pista di Atletica per l’attività di ciclismo su pista. E’ stato convenuto 

fra tutti (ISECS, Self Atletica – gestore – e la stessa Velo Strucchi) che si trattava di una 

momentanea deroga al Regolamento di accesso all’impianto che, al di là di questa circoscritta 

eccezione, vietava l’uso di mezzi con le ruote. Trattandosi di un utilizzo nuovo, molto specifico e 

con nessuna affinità con l’Atletica Leggera, non esisteva, tra quelle esistenti, una tariffa che il 

Gestore potesse applicare per gli utilizzi del ciclismo. Pertanto, in attesa di rivedere il Regolamento 

tariffario e di utilizzo del campo comunale di Atletica, in un’ottica di polisportività, ci si era limitati 

ad una modifica delle tariffe per un utilizzo in deroga. 

Ad oggi, quindi, dopo alcuni tavoli di lavoro tra ISECS, Self Atletica, Velo Strucchi e Coni, ci si 

ritrova ad approvare un nuovo Regolamento condiviso, nel quale si preveda un utilizzo polisportivo 

dell’impianto di via Fazzano.  

Le novità principali sono una sostanziale apertura a tutte le discipline compatibili con la struttura 

(pur nel rispetto dalla sua integrità e funzionalità) ed una rivisitazione degli orari di utilizzo, con la 

previsione di fasce orarie di uso esclusivo per società ed atleti. Per tutelare l’attività sportiva (fra 

l’altro, a pagamento) si è deciso di continuare a prevedere l’accesso libero e gratuito del pubblico 

nel corso dell’intera giornata, ma di inibire l’uso dell’anello di atletica in quelle fasce orarie 

destinate agli allenamenti di società sportive o singoli atleti. E’ identificato un orario estivo che si 

distingue da quello invernale. 

Nel contempo, proprio alla luce di queste novità, si è predisposto un nuovo Regolamento tariffario, 

che distingue tipologia di attività, singoli atleti, società sportive e contempla diverse tipologie di 

abbonamento. 

Si ripropone la possibilità di utilizzare la struttura per la pratica della disciplina del “Cricket”, per il 

quale si individuano specifiche norme di utilizzo. 

Alla luce di quanto sopra, si ritiene di approvare questo nuovo Regolamento che si allega al 

presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.” 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consigliari n. 86 del 

26/06/1997 e n° 142 del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento 

istitutivo della Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la 
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n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati all’Istituzione anche i servizi 

Culturali, Sportivi e del Tempo Libero; 

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 

dell'Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il 

Direttore, ed in particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza 

del Direttore e l’art.14 per quanto attiene le competenze del Consiglio di 

Amministrazione, in particolare il comma 3°  lettera g) punto 3); 

 

CONSIDERATO che è stato acquisito il parere favorevole della Commissario Straordinario del 

Comune di Correggio, dott.ssa Adriana Cogode, cui sono conferiti i poteri 

spettanti alla Giunta Comunale (DPR 23/1/2014) , così come previsto dall’art. 14, 

comma 3, lett. g, del Regolamento Istitutivo dell’ISECS; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile di Servizio SPORT - ISECS ai 

sensi dell’art. 49 comma 1 del TU 267/00 in data  25/03/2014; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n.267; 

 

RICHIAMATO il Provvedimento Straordinario n. prot. 1542 del 30/1/2014, con il quale, 

dopo le rassegnate dimissioni del Sindaco del Comune di Correggio è stata decretata decadenza dei 

Dirigenti del Comune di Correggio e, quindi, anche del Direttore ISECS;  

 

RICHIAMATO il Provvedimento del Commissario Straordinario prot. n. 1551 del 

30/1/2014, con il quale viene disposta la nomina a Dirigente ad interim dei settori comunali e di 

ISECS, il Segretario Comunale dott. Aldo Barcellona; 

 

RICHIAMATO da ultimo il provvedimento del Segretario Comunale dott. Aldo Barcellona 

prot. 1618 del 31/1/2014, con il quale il medesimo procede alla nomina del dott. preti Dante, quale 

funzionario delegato all’esercizio di alcune delle funzioni dirigenziali previste  nell’art. 17 d.lgs 

165/2001, fra le quali il potere di firma degli atti e provvedimenti, assegnandolo al contempo alla 

dotazione di ISECS del Comune di Correggio; 

 

RICHIAMATO il Provvedimento confermativo n. 3772 del 18/3/2014 a firma del 

vicesegretario dott. Cristoforetti, circa deleghe prima conferite dal dott. Barcellona, conferma che 

ha decorrenza dal 1/3/2014; 

 

RICHIAMATO l’atto del nuovo Segretario Comunale dott.ssa Francesca Cerminara n. 4359 

del 31/3/2014 con il quale la stessa, dopo l’assunzione della dirigenza ad interim, tra gli altri settori 

comunali, anche di ISECS, in virtù di Provvedimento di incarico commissariale n. 4356 del 

31/3/2014, provvedeva a delegare ed assegnare funzioni e responsabilità, fra gli altri, anche al dott. 

Preti Dante, quale funzionario delegato di ISECS;  

 

RITENUTO  di provvedere in merito 

 

A voti unanimi espressi in modo palese 

 

DELIBERA 

 

1)  di approvare il “Regolamento del campo comunale di atletica leggera”, il cui testo si 

allega al presente atto per formarne parte integrante e  sostanziale; 
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2)  di ritenere il summenzionato Regolamento sostitutivo di quello precedente.  
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REGOLAMENTO DEL CAMPO COMUNALE DI 

ATLETICA LEGGERA 

 

 
La gestione del campo di atletica leggera è di competenza dell' Amministrazione Comunale che la 

esplica prioritariamente mediante convenzione con Società Sportive locali con l'obiettivo di 

diffondere la pratica dell’ atletica leggera a tutti i livelli e di consentire la pratica di altre discipline 

sportive. 

L' uso del campo di atletica leggera sarà consentito nell' osservanza delle norme di cui al presente 

Regolamento. 

 

 

ART. 1 

DESTINAZIONE D’USO E PRIORITA’ 

 

Nel campo di atletica possono essere praticate tutte le discipline sportive compatibili con le 

caratteristiche tecniche e funzionali e la destinazione d’uso dell’impianto sportivo,  nel rispetto del 

presente Regolamento. 

E’ consentita prioritariamente la pratica dell’atletica leggera e delle attività ad essa correlate e, in 

subordine, delle attività di preparazione fisico-atletica di altre discipline. Fatta eccezione per 

l’atletica, tutte le altre discipline devono essere tali da non arrecare nocumento all’integrità del 

patrimonio comunale, alla funzionalità degli impianti e al regolare svolgimento delle attività 

sportive dichiarate dall’Amministrazione Comunale di interesse primario per l’impianto. 

   

 

a -  Durante l’anno scolastico, l' uso del campo di atletica leggera al mattino è destinato in via 

prevalente alle SCUOLE primaria e secondaria di primo e secondo grado per lo svolgimento 

dei programmi obbligatori di Atletica leggera ed è limitato al mattino; in casi eccezionali l'uso 

del campo può essere concesso in ore pomeridiane, anche per l’attività facoltativa dei Gruppi 

Sportivi Scolastici. 

La concessione in uso alle scuole comporta la sottoscrizione, da parte del Dirigente Scolastico 

dell’Istituto interessato, di un accordo con il gestore in cui si esenta lo stesso da ogni 

responsabilità connessa a danni che gli studenti dovessero subire nel corso delle lezioni di 

educazione fisica praticate nell' impianto sportivo (allegato A). Al suddetto accordo va 

allegato un calendario di utilizzo della pista, a sua volta precedentemente approvato dall’Uff. 

Sport ISECS, in accordo con il Gestore. In caso di modifiche del calendario in corso d’anno, 

di norma, fatti salvi i casi di impossibilità di accesso per maltempo, le relative richieste 

dovranno pervenire all’Uff. Sport entro e non oltre i 7 giorni che precedono il nuovo utilizzo 

o il giorno in cui è assegnato lo spazio al quale si intende rinunciare.  

 

b -  Durante il periodo di chiusura delle scuole in orario antimeridiano e sempre nelle ore 

pomeridiane, in orari dedicati, il campo di atletica leggera è concesso in via prioritaria alle 

SOCIETA’ SPORTIVE locali aventi sede e/o attività in Comune di Correggio: 

 

1.  regolarmente affiliate alla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) o affiliate ad un 

Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, che praticano l’atletica o il podismo, 

con preferenza per quelle che svolgono attività su pista;  

2.  affiliate alle Federazioni Sportive, affiliate al CONI o ad altri Enti di promozione 

riconosciuti, sulla base dell’orario d’uso riportato.  
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3.  in subordine, possono fare richiesta anche le Società con sede e/o attività in altri Comuni, con 

priorità tra queste per quelle che praticano atletica o podismo..  

          

         La domanda (di cui al successivo articolo 2) deve indicare se l’utilizzo del campo di atletica è 

richiesto anche per la pratica del lancio del martello, del peso, del disco e del giavellotto; in 

tal caso, devono essere indicati i giorni, i periodi e gli orari nei quali si intendano praticare 

queste discipline. 

         Possono accedere all’impianto anche individualmente atleti che praticano attività fisico-

sportiva agonistica, purché tesserati di associazioni o società sportive. Tali richieste dovranno 

essere inviate all’Ufficio Sport ed indicare il tipo di attività che si intende svolgere e l’orario e 

le giornate di accesso alla struttura.  

           

c -    Negli orari in cui l’impianto di atletica non sia concesso in uso esclusivo alle scuole o alle 

società sportive, l’accesso per il PUBBLICO all’impianto di atletica leggera è libero e 

gratuito tutti i giorni (festivi compresi) negli orari e con le modalità di cui all’art. 4  

osservando le norme di cui al successivo art. 5.  Il pubblico può utilizzare la pista e l’anello 

esterno alla stessa, oltre alle aree verdi; negli orari di esclusività per  le società sportive è 

interdetto l’uso della pista e delle aree verdi interne ed esterne alla stessa. A meno di richieste 

d’uso specifico da parte di società concessionari di spazi, è, invece, sempre, consentito l’uso 

dell’ulteriore percorso sterrato che circonda la pista (all’interno dell’impianto, recintato). 

 

 

ART. 2 

RICHIESTE D’USO E DURATA 

 

a -  Le richieste d’uso per allenamenti annuali / stagionali vanno inoltrate all’Ufficio Sport anche 

mediante presentazione al Gestore entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno per l’anno 

successivo (per le attività sportive calendarizzate ad anno solare) ed entro il termine fissato 

annualmente dall’Uff. Sport ISECS per l’assegnazione di tutti gli altri impianti sportivi  per gli 

utilizzi riguardanti la stagione sportiva successiva (settembre/giugno); le richieste per 

allenamenti saltuari, periodici o devono essere inoltrate al gestore dell’impianto sportivo e 

all’Ufficio Sport almeno quindici giorni prima dell’utilizzo. Entro il 31 dicembre di ogni anno 

l’Uff. Sport, di concerto con il gestore, redigerà il calendario d’uso della pista per l’anno 

successivo che, in concomitanza con l’assegnazione degli altri impianti sportivi, verrà 

ulteriormente aggiornato, a sua volta entro il 31 agosto di ogni anno. Tutte le richieste devono 

essere sottoscritte dal legale rappresentante e devono specificare il periodo, il giorno, l’ora di 

inizio e termine dell’attività, le generalità e telefono del responsabile con espressa clausola in 

cui il richiedente dichiara di essere a conoscenza del Regolamento, di accertarne le disposizioni 

e, se trattasi di manifestazione, di disporre il servizio in modo da assicurare l’ordine e 

l’eventuale accesso al pubblico e con espressa dichiarazione di conoscenza e rispetto del 

Regolamento d’uso. La decisione di compatibilità dell’attività sportiva rispetto all’impianto e la 

possibilità di sovrapposizione e condivisione degli spazi tra più discipline, spetta all’Ufficio 

Sport al momento dell’istanza di prenotazione, sentito anche il gestore dell’impianto 

medesimo. La richiesta d’uso non impegna in alcun modo l’Amministrazione Comunale a 

concedere l’impianto. L’utilizzo deve essere conforme alla concessione d’uso ottenuta. 

L’Ufficio Sport ha diritto di controllo in qualsiasi momento e modo. La concessione d’uso non 

potrà superare la durata di un anno solare o stagione sportiva. L’utilizzo della pista e delle 

pedane (con accesso agli spogliatoi e ai servizi) è quindi subordinato al possesso di un titolo di 

accesso (ovvero dell’autorizzazione dell’Ufficio Sport) rilasciato in conformità con il presente 

Regolamento e a seguito del pagamento della relativa tariffa. 
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b -  Le richieste per gare o manifestazioni (anche per gare scolastiche interne d’Istituto o tra più 

Istituti Scolastici) devono essere presentate al Gestore e all’Ufficio Sport almeno trenta giorni 

prima dello svolgimento delle stesse; sarà l’Ufficio Sport ad autorizzare l’uso della struttura, 

sentito il Gestore. 

 

ART. 3 

LIMITAZIONI NELLA DISPONIBILITA’  

DISCIPLINA DEI LANCI 

CRICKET 

PERSONAL TRAINING 

 

Sono possibili concomitanze e sovrapposizioni tra le tipologie di utenza e discipline, sia 

dell’Atletica, della podistica o di altri sport, sia per quanto riguarda le attività scolastiche che quelle 

sportive, sempre secondo l’ordine di priorità di cui al precedente articolo. 

Non sono possibili concomitanze e sovrapposizioni negli orari in cui vengono svolte discipline 

sportive del lancio del disco, del martello, del peso e del giavellotto. 

 

La pratica delle discipline sportive del lancio del disco, del martello e del peso, può essere svolta 

esclusivamente da atleti di società sportive, in presenza di un tecnico e nelle pedane circolari e 

verso i settori di caduta predisposti per ciascuna disciplina. Il lancio degli attrezzi può essere 

effettuato quando nel settore di caduta non è presente alcuna persona ed avendo cura di assicurare 

l’incolumità delle persone a qualsiasi titolo presenti nell’impianto sportivo. 

 

La pratica della disciplina sportiva del lancio del giavellotto può essere svolta esclusivamente da 

atleti di società sportive in presenza di un tecnico e nella pedana di rincorsa e nella direzione del 

settore di caduta predisposto per detta disciplina. Il lancio dell’attrezzo può essere effettuato quando 

nel settore di caduta non è presente alcuna persona e avendo cura di assicurare l’incolumità delle 

persone a qualunque titolo presenti nell’impianto sportivo. 

 

I praticanti le discipline dei lanci devono utilizzare attrezzi conformi ed idonei secondo le regole 

tecniche federali. Dopo ogni lancio, essi devono essere sempre riportati presso la pedana e mai 

rilanciati.  

 

Le discipline del lancio del giavellotto, del peso, del disco e del martello, in linea di massima sono 

calendarizzate e autorizzate in giorni e orari in cui non ci siano altre attività e ad impianto chiuso al 

pubblico; in caso di contemporaneità con allenamenti di altre discipline dell’atletica leggera, i lanci 

possono iniziare solo ed unicamente su specifica autorizzazione del tecnico responsabile, in 

situazione di assenza totale di rischi per gli atleti e le altre persone presenti nell’impianto sportivo.    

 

Può essere praticata l’attività del Cricket esclusivamente nell’area verde all’interno dell’anello di 

atletica, secondo le norme dettagliate nell’apposito allegato al presente Regolamento. 

 

Negli orari di apertura al pubblico è possibile svolgere attività di personal training all’interno 

dell’impianto, solo se l’attività è rivolta a singole persone. Nel caso in cui tale attività sia rivolta ad 

un gruppo di persone e/o atleti, la stessa dovrà essere espressamente autorizzata dall’Ufficio Sport, 

purché rientri nell’ambito delle attività sportive dichiarate di primario interesse per la struttura o con 

la stessa compatibili. 

 

Al fine di garantire un’usura uniforme della pista, è facoltà dell’Amministrazione Comunale, di 

concerto con il Gestore, valutare l’opportunità di un eventuale uso parziale dell’impianto stesso. In 

particolare, non è consentito l’uso della prima corsia per allenamenti non specialistici. Per 
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un’identica motivazione, anche il prato, in determinati periodi dell’anno, può essere recintato in 

alcune sue parti. 

 

ART. 4 

ORARI DI APERTURA E RELATIVI UTILIZZI 

 

Orario estivo (1° maggio – 30 settembre) 8.00-21.30 

Orario invernale (1° ottobre – 30 aprile) 8.00-21.00 

Sono possibili diversi orari di chiusura, sia estiva che invernale, per eventuali concessioni rilasciate 

alle società sportive. 

 

L’orario d’uso dell’impianto è il seguente: 

 

SCUOLE : dalle 8 alle 13 

 

SOCIETA’ SPORTIVE O ATLETI (di cui all’art. 1, lett.b): dal lunedì al venerdì, utilizzo 

esclusivo della struttura dalle  14.30 alla chiusura, a pagamento, con accesso agli spogliatoi e ai 

servizi; in periodi di chiusura delle scuole, l’utilizzo esclusivo della pista può essere concesso anche 

a società sportive, dalle 9 alle 12, dal lunedì alla domenica. 

 

PUBBLICO:  

Utilizzo gratuito, senza accesso a servizi e spogliatoi. 

Dal lunedì al venerdì; 

- dalle 8 alle 14.30 con la possibilità di utilizzare tutta la struttura 

- dalle 14.30 alla chiusura dell’impianto, limitatamente alle aree e al percorso esterni all’anello 

della pista; 

sabato e domenica, dalle 8 alla chiusura (qualora in orario antimeridiano, dalle 8 alle 12, la pista sua 

concessa ad una società sportiva, l’utilizzo potrà essere limitato alle aree e al percorso esterni 

all’anello della pista;  

 

L’impianto sportivo di norma è aperto tutti i giorni dell’anno, fatte salve le gare (scolastiche e/o 

sportive) e/o le manifestazioni autorizzate dall’Amministrazione Comunale . Qualora il campo sia 

impraticabile per ragioni metereologiche o tecniche (es. sistemazione ecc…) ne sarà sospeso l’uso. 

Eventuali chiusure in giorni festivi o eventuali mutamenti d’orario potranno essere annualmente 

calendarizzati dall’Amministrazione Comunale al fine di ottimizzare al meglio la fruibilità 

dell’impianto. Tutte le variazioni all’orario, anche d’urgenza, saranno comunicate con affissione di 

apposita cartellonistica nelle bacheche dell’impianto. 

 

Su richiesta motivata da parte delle Scuole, di gruppi e di Società Sportive, l’Ufficio Sport, può 

definire un diverso o ulteriore orario di utilizzo dell' impianto, anche per un periodo limitato nel 

tempo, in accordo con il gestore. 

 

ART. 5 

NORME DI ACCESSO 

 

Tutte le informazioni riguardanti le norme, l’orario e l’utilizzo dell’impianto, nonché eventuali 

limitazioni all’accesso o variazioni – anche temporanee – saranno rese pubbliche mediante apposita 

idonea cartellonistica all’ingresso della pista ed in altre bacheche che potranno essere predisposte. 

 

Le SCUOLE, le SOCIETA’, i gruppi di cui all' Art. 1 a) e b) che abbiano ottenuto in uso l' 

Impianto per allenamenti o gare  e chiunque utilizzi l’impianto, devono attenersi alle seguenti 
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norme: 

 

a -  per lo svolgimento di allenamenti, gare o lezioni di educazione fisica, insegnanti, studenti, 

atleti, dirigenti, allenatori devono rispettare scrupolosamente gli orari; 

 

b -  coloro che sono autorizzati all’utilizzo dell’impianto sportivo sono altresì autorizzati all’uso di 

spogliatoi e servizi;  

 

c -     al termine del tempo a disposizione gli atleti devono riportarsi negli spogliatoi e, nel più breve 

tempo possibile, lasciarli liberi (al massimo, entro trenta minuti dal termine dell’attività); 

 

d -  scuole, società e gruppi di cui all' Art 1 a) e b) devono garantire la presenza in campo di 

istruttori, insegnanti o dirigenti responsabili; 

 

e – è vietato l’ingresso in campo a minori di 14 anni se non accompagnati da persona maggiorenne 

che se ne assume responsabilità; 

 

f -  l' uso degli attrezzi sportivi avviene sotto la responsabilità del firmatario referente della 

Società, o Gruppo Sportivo o Istituto scolastico. La consegna degli stessi viene fatta 

direttamente al responsabile il quale, al termine del proprio tempo di attività, dovrà restituirli 

al personale addetto, con la precisazione che Enti, Società e Scuole si impegnano a rifondere 

eventuali danni ad essi attribuibili, arrecati ad attrezzature e strutture. 

 

g -  è fatto assoluto divieto di effettuare qualsiasi segnatura di riferimento su pista o pedane con 

gessi e similari. Per tali segnature ci si può avvalere esclusivamente di strumenti mobili 

specificatamente idonei a tale scopo; tutta l’attrezzatura mobile utilizzata dovrà sempre essere 

rimossa al termine dell’allenamento; 

 

h - gli utenti non devono, per nessuna ragione, manipolare o azionare attrezzature, strumenti di 

comando dell' impianto di riscaldamento e di illuminazione o installare allacci, anche 

provvisori; per tali necessità è obbligatorio chiedere l' intervento del personale di servizio; 

 

i  -   i locali annessi al campo di atletica sono adibiti agli usi per i quali sono stati costruiti; non 

possono pertanto essere adibiti ad usi personali, né diventare deposito di materiale vario, a 

meno che – a seguito di precisa richiesta in tal senso – l’Ufficio Sport, di concerto con il 

gestore, non conceda ad una o più società sportive uno spazio da adibire a magazzino per la 

stagione di attività;  

 

l - l' accesso al campo di gara e alle pedane da parte di atleti, giudici, istruttori, insegnanti, 

dirigenti, studenti, e comunque da parte di ogni utilizzatore degli impianti, è consentito 

esclusivamente calzando idonee scarpe sportive; 

 

m -  su pista e pedane, per lo svolgimento di gare ed allenamenti gli atleti devono calzare scarpe 

con chiodi che non sporgano oltre i 5 mm ed indossare idonei indumenti sportivi e decorosi; 

 

n -  gli utenti dell' impianto devono mantenere un  comportamento corretto ed educato nei 

confronti del personale di servizio e non arrecare disturbo ad altri e danneggiare le 

attrezzature; 

 

o –    gli impianti igienico – sanitari e gli spogliatoi devono essere utilizzati in modo da 

salvaguardare l’igiene ed il decoro; 
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p -  nei locali accessori e sul campo è vietato fumare; 

 

q -  gli atleti impegnati in allenamenti e gare potranno consumare bevande, avendo cura di            

depositare gli involucri vuoti negli appositi contenitori; 

 

r -  è vietato usare i servizi dell' impianto per poi trasferirsi su altri impianti sportivi; 

 

s – è vietato introdurre nell’intero impianto qualsiasi tipo di veicolo tranne quelli eventualmente 

legati ad un’attività o disciplina sportiva  la cui pratica è formalmente autorizzata; 

      

Le norme di utilizzo dell’impianto di atletica leggera, per l’accesso del PUBBLICO, sono le 

seguenti: 

 

a - l’accesso all’impianto è libero e gratuito negli orari di apertura, soltanto per correre o camminare  

sulla pista e per lo svolgimento di allenamenti e attività affini alle discipline dell’atletica 

leggera; 

 

c -  è necessario il rispetto degli orari di accesso;  

 

d – negli orari di concomitanza con l’attività sportiva riservata alle società sportive o ai singoli atleti 

non è consentito l’uso della pista e delle pedane; è, invece, sempre consentito l’uso dell’anello 

sterrato all’esterno della pista stessa, fatte salve specifiche limitazioni per come previste 

all’art.4; 

 

e - in caso di svolgimento di gare o meeting, non sarà consentito il libero utilizzo della pista anche 

in orari in cui l’impianto sarebbe aperto al pubblico; 

 

f - è vietato utilizzare gli spazi e le attrezzature presenti per usi diversi da quelli per i quali sono stati 

predisposti; 

 

g - chi accede alla pista deve calzare idonee calzature sportive; 

 

h - l’uso della pista è vietato nella prima corsia interna; 

 

i - è vietato l’ingresso con biciclette, motorini, pattini o altri mezzi con le ruote; 

 

l - è vietato l’ingresso con animali; 

 

m - non è consentito il gioco del calcio o altri giochi che prevedano l’uso di palloni all’interno 

dell’impianto; 

 

n - è vietato consumare cibi sul prato all’interno della pista; 

 

o - è vietato qualunque comportamento che disturbi o impedisca la pratica sportiva nella struttura; 

 

Coloro che non rispettano le norme di cui sopra, possono essere allontanati dal campo di Atletica 

Leggera a cura del soggetto gestore. 

 

 

ART. 6 
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PALESTRA 

 

Se ci saranno richieste in tal senso, la palestra interna all' impianto verrà messa a disposizione delle 

Società Sportive, su prenotazione, almeno una giornata alla settimana a pagamento, secondo tariffe 

definite dall’Amministrazione Comunale e calendario di apertura che sarà comunicato per iscritto 

dal gestore. 

 

 

ART. 7 

ACCOMPAGNATORI 

 

E' fatto obbligo agli accompagnatori, a coloro che non pratichino direttamente attività sportiva, e 

comunque al pubblico di trovare posto sulle gradinate o all' esterno dell' area destinata all' attività 

sportiva. 

 

ART. 8 

CONTROLLO 

 

Gli insegnanti, le Società, gli enti o i gruppi organizzatori devono essere in grado di assicurare un 

preciso ed oculato servizio e controllo tecnico-organizzativo e provvedere autonomamente a 

richiedere, se necessario, il presidio del medico e dell’ambulanza. 

 

 

ART. 9 

RESPONSABILITA’ 

 

Eventuali danni arrecati alle attrezzature ed agli immobili messi a disposizione dovranno essere 

risarciti dai responsabili al gestore. 

Chiunque provochi un danno all’impianto sportivo, ai suoi apparati tecnici e tecnologici ed alle sue 

attrezzature è obbligato al relativo risarcimento. Del danno rispondono in solido i singoli atleti e 

fruitori degli impianti e le associazioni/enti cui gli stessi appartengono. 

L' Amministrazione Comunale e le Società Concessionarie declinano ogni responsabilità per quanto 

possa accadere a persone e cose prima, durante e dopo le gare, gli allenamenti e le normali lezione 

di educazione fisica. 

L’Amministrazione Comunale e il gestore non sono responsabili di attrezzi personali, indumenti o 

oggetti e valori eventualmente lasciati negli impianti o temporaneamente depositati negli spogliatoi. 

 

ART. 10 

RUOLO DEL GESTORE 

 

Il gestore dell' impianto svolge, in collaborazione con l' Amministrazione Comunale, i seguenti 

compiti: 

 

1 - verifica della funzionalità tecnica degli impianti e  delle attrezzature; 

 

2 - adeguamento dell'impiantistica e dell’attrezzatura alle norme di riferimento per lo svolgimento 

delle attività sportive (licenze, nulla osta, collaudi ed autorizzazioni…) 

 

3 - rapporti con l' utenza per quanto attiene a: 

 

    a - recepimento delle domande d' uso per allenamenti e gare, secondo le modalità previste dal 
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presente Regolamento; 

 

    b - organizzazione dell' uso ottimale delle strutture e delle attrezzature, se richieste  (piste, 

pedane, attrezzi, ecc…);  

 

Il personale preposto, presente sul campo durante il normale uso dell' impianto, ha solo mansioni di 

custodia e manutenzione e non può essere utilizzato per altre attività. 

 

ART. 11 

TARIFFE D’USO  

 MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Per l’uso del campo di atletica è dovuto da parte dei richiedenti il pagamento delle tariffe previste 

da apposito Tariffario d’uso, allegato al presente Regolamento (e sue successive modifiche ed 

integrazioni). Le tariffe d’uso devono essere corrisposte dall’utente al gestore sempre in via 

anticipata. 

Nel caso di uso per un periodo pari o superiore a tre mesi, dovrà essere corrisposta una somma pari 

al 50%  di quella preventivamente calcolata sul programma di utilizzo dell’impianto. Al termine 

dell’utilizzo stesso, il concessionario verserà il saldo del rimanente 50%, fatte salve eventuali 

detrazioni relative ad un minore utilizzo dell’impianto disposte dal gestore o dall’Amministrazione 

Comunale. In tutti i casi sono esclusi rimborsi derivanti da minori utilizzi dell’impianto imputabili 

all’utente.  

La dimostrazione dell’avvenuto pagamento del corrispettivo d’uso costituisce presupposto per 

l’accesso ed il conseguente utilizzo dell’impianto. 

In presenza di situazione irregolare relativa alla stagione precedente, l’aggiudicazione degli spazi in 

sede di prima assegnazione deve intendersi come provvisoria, divenendo definitiva solo a completa 

regolarizzazione della posizione, che deve avvenire comunque prima dell’avvio degli effettivi 

utilizzi degli spazi nella stagione successiva. 

Il gestore dell’impianto sportivo, in presenza di morosità nel pagamento delle tariffe dovute da parte 

dell’assegnatario degli spazi, documentata dall’invio di almeno un sollecito scritto, è tenuto, quale 

responsabile della gestione, ad informare tempestivamente e per iscritto l’Amministrazione 

Comunale e a proporre a quest’ultima la revoca dell’assegnazione degli spazi stessi. La revoca 

diverrà esecutiva solo su assenso scritto del Servizio Sport presso ISECS che ne indicherà la 

decorrenza. Si provvederà anche alla riscossione forzosa del debito esistente mediante iscrizione a 

ruolo. Il mancato pagamento comporta oltre alla revoca di cui sopra, la mancata assegnazione di 

spazi fino all’avvenuto saldo del debito. 

 

ART. 12 

RINUNCIA ALL’USO 

 

Nel caso di rinuncia ad un’assegnazione, la comunicazione deve essere presentata al gestore e 

all’Ufficio Sport per iscritto, con anticipo di almeno 15 giorni. 

L’occasionale mancato utilizzo degli spazi, comporta comunque l’addebito della relativa tariffa 

dovuta. 

 

ART. 13 

REVOCA 

 

In caso di inosservanza delle norme sopraesposte, la concessione dell' impianto sarà revocata. 

L' Amministrazione Comunale si riserva, su richiesta documentata del gestore, la facoltà di 

annullare ogni concessione dell' impianto a quegli utenti che non provvedano a corrispondere il 
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canone d' uso in tempo utile e che non rispettino integralmente il regolamento d' uso.  

 

ART. 14 

PUBBLICITA’ 

 

L’impianto può essere usato per attività pubblicitarie, negli spazi e con i mezzi predisposti a tale 

scopo, esclusivamente a seguito di presentazione di apposita richiesta al Comune e del rilascio di 

quest’ultimo di idonea autorizzazione, nella quale saranno altresì indicate tutte le condizioni e le 

modalità d’uso dell’impianto per le attività pubblicitarie, comprese eventuali bacheche che potranno 

essere messe in opera dalle società assegnatarie di spazi nell’impianto, con modalità indicate dal 

Comune e in accordo con il gestore. 

 

ART. 15 

 

L' Amministrazione Comunale e la Società Sportiva Concessionaria sono tenuti ad applicare e a far 

rispettare il Regolamento d' uso. 



 

                           Z:\Documenti\delibere\delibere 2014\SP regolamento pista di atletica 

leggera.doc 
14 

TARIFFARIO D' USO 

(la tariffe sono IVA inclusa) 

 
L’accesso per il pubblico all’impianto di atletica leggera è libero e gratuito alle condizioni previste 

dall’art. 4. 

 
Fatte salve eventuali specifiche diverse decisioni dell’Amministrazione Comunali, tutti coloro che 

accedono all' impianto sono tenuti a pagare, in via anticipata, una tariffa per l'utilizzo dell' impianto 

nei termini sottoindicati: 

 

 

TARIFFE PISTA DI ATLETICA “D. PIETRI” 
 

Tariffe per ALLENAMENTI 
Le tariffe consentono l’uso dell’impianto per non più di tre presenze/utilizzi a settimana per atleta. 

La sottoscrizione dell’abbonamento comporta la facoltà di accedere agli spogliatoi dell’impianto 

(ed usufruirne dei servizi) negli orari di apertura degli stessi. 

 

Tariffe a carico di Società di ATLETICA LEGGERA 

 

Numero 

massimo di 

atleti 

Periodo 

1 mese 3 mesi 6 mesi  9 mesi 

fino a 10 € 50 € 135 € 270 € 400 

da 11 a 50 € 100 € 270 € 540 € 810 

da 51 a 100 € 150 € 400 € 810 € 1.200 

oltre a 100  € 200 € 540 € 1.000 € 1.600 

 
Nel caso in cui, in sede di assegnazione, non si riesca a garantire ad alcune società l’utilizzo medio 

di tre volte a settimana, le tariffe di cui sopra saranno ridotte del 20%. 

 

Tariffe a carico di Società Sportive che praticano ALTRI SPORT 

 

Numero massimo 

di atleti 

Periodo 

settimana 1 mese 3 mesi 

UNDER 18  OVER 18 U18 O18 U18 O18 

fino a 10 € 50 € 90 € 150 € 270 € 300 € 540 

da 11 a 50 € 100 € 180 € 300 € 540 € 600 € 1.080 

 
In caso di utilizzi giornalieri e senza l’uso di spogliatoi ed attrezzature sportive in dotazione della 

struttura sportiva (utilizzi consentiti per meno di tre giorni a settimana), il costo è pari ad € 10 per 

ciascun turno di allenamento (per Società con atleti Under 18) o € 15 (atleti Over 18). 
 

Tariffe a carico di ogni SINGOLO ATLETA che accede all’impianto 
 

6 mesi 12 mesi 

U18 O18 U18 O18 

€ 30 € 120 € 60 € 240 
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Tariffa per l’utilizzo del locale Palestra 
 

€ 10 per ogni utilizzo 

 

Tariffa per l’uso di un locale magazzino 

 
€ 300 all’anno 

 

 

Tariffe per gare e manifestazioni sportive 
 

Gare giovanili                                   atleti sino a 18 anni                 € 250 per 4 ore  

                                                                                                          + € 50 per ogni ora successiva 

Gare seniores                                    atleti oltre i 18 anni                 € 350 per 4 ore 

                                                                                                          + € 80 per ogni ora successiva 

 

Gare di Atletica Leggera patrocinate o organizzate dal Comune  
 

Tariffa ridotta                                                                                   € 100 per 4 ore  

                                                                                                          + € 20 per ogni ora successiva  

 

Tariffe per lo svolgimento dell’attività di Cricket                           
 

Tariffa oraria                                                                                €   20  

 

Tariffa gara              €  220,00 per 4 ore 

                                                                                                      + € 50 orni ora successiva         

 

 

Il gestore dell' impianto è tenuto ad applicare agli utenti le tariffe suddette e gli eventuali 

adeguamenti che l' Amministrazione Comunale vorrà apportare negli anni successivi adottando al 

riguardo specifici atti amministrativi. 
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                      NORME UTILIZZO IMPIANTO PER L’ATTIVITA’ DI “CRICKET” 

 

 
ART. 1 – L’impianto di atletica leggera, potrà essere utilizzato anche per la pratica  della disciplina 

sportiva del “cricket”, compatibilmente con lo svolgimento di gare o meeting di atletica, 

che hanno in ogni caso la priorità. 

 

ART. 2 – L’attività del “cricket”, potrà essere esercitata nell’area verde inserita al centro dell’anello 

della Pista di Atletica. 

 

ART. 3 – Per lo svolgimento del “cricket”, sarà installato a cura della Società Sportiva o 

Associazione che ha richiesto lo spazio, una pedana mobile, che dovrà essere smontata e 

spostata in un luogo indicato dal Gestore a cura della Società di cricket,  in occasione di 

gare o meeting di atletica che si svolgono il Sabato e la Domenica,  con un anticipo di 5 

giorni  rispetto alla data della manifestazione o gara, e comunque entro il Lunedì 

precedente tale data. 

 In caso di mancata osservanza del termine sopraindicato, vi provvederà 

l’Amministrazione Comunale, attraverso l’Ufficio Manutenzione Ambiente, rivalendosi 

sulla Società inadempiente, per il rimborso delle spese sostenute, quantificate in € 100,00. 

 

ART. 4 – La richiesta d’uso dell’impianto, indicante i periodi e gli orari di utilizzo, deve essere 

avanzata nei termini e con le modalità previste dal Regolamento del campo comunale di 

Atletica Leggera. Il pagamento deve avvenire in anticipo, secondo le modalità ed il 

tariffario di cui al Regolamento d’uso della Pista di Atletica. 

 

ART. 5 – L’utilizzo dell’impianto per la pratica del “cricket” non è comprensivo degli spogliatoi, se 

non quando questi sono già disponibili in base agli orari d’utilizzo dell’impianto. 

 

ART. 6-   L’attività del “cricket” potrà essere esercitata nei seguenti orari: 

 Periodo: da Aprile ad Ottobre compreso 

 Orario: Sabato e Domenica  per allenamenti e tornei: dalle ore 16 alle ore 20 

 

ART.7 - L’Associazione Sportiva assegnataria si impegna a rifondere al gestore eventuali danni    

arrecati agli arredi e attrezzature nel corso  degli orari e delle iniziative promosse dalla stessa.  

 

ART.8 - L’Assegnatario esonera espressamente il gestore da ogni e qualsiasi responsabilità 

derivante dall’utilizzo dell’impianto durante l’esercizio dell’attività citata, per danni 

eventuali a cose e persone. 

 

ART.9 – La Società Sportiva o Associazione che richieda l’uso dello spazio per la disciplina 

sportiva in oggetto, è tenuta ad indicare il nominativo di un Responsabile referente, per il 

gestore e l’Amministrazione Comunale, ai fini dell’applicazione del presente 

Regolamento 

 

ART.10 – Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme, vale il Regolamento d’uso generale 

per le parti non in contrasto. 
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ALL.A) 

PISTA DI ATLETICA "D. PIETRI" 

CORREGGIO 
 

SCUOLA                                                                                            SOC. SPORTIVA 

______________________                                                  GESTORE DELL' IMPIANTO 

______________________                                                       _______________________ 

 

 

1. Con la presente concessione in uso, la scuola______________ (classe/i _________________) 

acquisisce il diritto di svolgere nella  pista di atletica "D.Pietri" di Correggio le ore di educazione 

fisica riportate nel calendario allegato; 

 

2. Compete al Gestore dell' impianto sportivo: 

 

   - la messa a disposizione della pista di atletica nelle condizioni ottimali prescritte dalle  normative 

vigenti e descritte negli standard tecnici di funzionamento dell' impianto in  materia di 

omologabilità e di quant' altro sia imposto da autorità amministrative, sportive e di  ordine 

pubblico; 

 

3. L’Istituto Scolastico concessionario dell' uso dell' impianto  si impegna: 

 

- a garantire la presenza dell' insegnante di educazione fisica per tutta la durata della   concessione; 

 

        - ad assumersi ogni responsabilità collegata a danni che potessero derivare agli studenti o agli 

insegnanti da quanto forma oggetto del presente atto, esclusi i danni che potessero risalire a vizi di 

costruzione dell' impianto o al mancato adempimento degli impegni di cui al punto 2.; 

 

- a rifondere il Gestore dell' impianto per ogni danno eventualmente arrecato ad arredi e attrezzature 

e chiaramente attribuibile; 

 

- a far osservare tutte le norme e disposizioni che regolano la vita interna dell' impianto. 

 

4. Per l’utilizzo della pista di atletica per lo svolgimento di ore di  educazione fisica da parte delle 

scuole di ogni ordine e grado è previsto il pagamento di una tariffa oraria definita 

dall’Amministrazione Comunale con proprio atto amministrativo, fatta salva eventuale diversa 

decisione della stessa in merito a specifiche iniziative o manifestazioni. 

 

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO             IL GESTORE DELL'     IMPIANTO 

 

    ___________________                                             __________________________  
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--------OOO-------- 

 

ORIGINALE 

 

              F.to in originale       F.to in originale 

              Il Presidente                           Il Funzionario dlg.to  

    Fabio Testi           dal Direttore 

                  dott. Preti Dante 

 

 

------ oooo ----- 

 

 

 

TRASMISSIONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER ESERCIZIO 
POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

La presente deliberazione è stata trasmessa al Commissario Straordinario  per 

l’approvazione / nullaosta con i poteri della Giunta Comunale  in data  25/03/2014 e 

al Segretario Comunale per la pubblicazione in data  25/03/2014. 

 
 

 

 

------ oooo ----- 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi dal ___________ al ______________ 

 

 

Correggio lì __________________ 

 

 

 

 

 

F.to Il Segretario Generale 
 


