COMUNE DI CAMPIONE D’ITALIA
*****

REGOLAMENTO
DEL
CENTRO SPORTIVO COMUNALE

adottato con delib.C.C. n. 12 del 25.1.1994 (CRC atto n. 10739 del 22.2.1994)
modificato con delib. C.C. n. 85 dell’8.11.1994 (CRC. atto n. 56183 del 15.12.1994)

STAGIONE
Art. 1
La stagione estiva inizia il 1° aprile e termina il 15 ottobre; la stagione
invernale inizia il 16 ottobre e termina il 31 marzo.
La stagione annuale inizia il 1° aprile e termina il 31 marzo dell’anno
successivo.

ORARI
Art. 2
Gli orari si suddividono in

Estivo

Invernale

APERTURA DEI CANCELLI :
CHIUSURA DEI CANCELLI :
APERTURA CAMPI :
CHIUSURA CAMPI :
APERTURA BAR :
CHIUSURA BAR :

dalle ore 8
alle ore 22,30
dalle ore 9
alle ore 22
dalle ore 9
alle ore 22

dalle ore 8
alle ore 22,30
dalle ore 9
alle ore 22
dalle ore 9
alle ore 22,15

In occasione di particolari manifestazioni, gli orari di chiusura potranno
essere posticipati.

ORARIO DI SEGRETERIA:
Da lunedì a venerdì :
il sabato :
Domenica e festivi

dalle 8 alle 11 e dalle 14 alle 17,30
dalle 8 alle 11,30
CHIUSO
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UTILIZZAZIONE
Art. 3
Il Centro Sportivo Comunale é destinato all’effettuazione di attività
sportiva individuale (tennis) o di gruppo (calcetto, pallavolo,...)
compatibilmente con il presente Regolamento.
Art. 4
Sono destinati esclusivamente alla pratica del tennis i campi n. 2 e 3.
Sono destinati ad un uso polivalente i campi n. 1 e 4; in particolare il
campo n. 4 può venire utilizzato per altri scopi diversi da quello della
pratica del tennis solo ed esclusivamente per la disputa di tornei,
campionati o manifestazioni ufficiali, ivi compresi incontri di carattere
amichevole tra Società, Associazioni o Clubs Sportivi riconosciuti previa
segnalazione all’Amministrazione comunale.
Il campo n. 1 é destinato all’utilizzo da parte delle Società, Associazioni o
Clubs Sportivi operanti nell’ambito del Comune di Campione d’Italia;
qualora non venisse richiesto dalle predette Associazioni, il campo potrà
essere destinato alla pratica del tennis.
Tale utilizzo sarà comunque soggetto al pagamento delle previste tariffe
orarie.

UTENZA
Art. 5
Sono ammessi all’utilizzo dei campi del Centro Sportivo Comunale gli
adulti ed i ragazzi in età superiore a dieci anni.
I ragazzi ed i bambini in età inferiore dovranno essere accompagnati dai
genitori o da adulti espressamente incaricati dagli stessi o dalle Società,
Associazioni o Clubs Sportivi autorizzati all’utilizzo dei campi, che ne
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siano responsabili, in ordine alla sicurezza, incolumità ed eventuali danni a
terzi.
QUOTE DI ISCRIZIONE
Art. 6
La Giunta Comunale fissa le quote orarie e di abbonamento per l’utilizzo
dei campi, sia per la pratica del tennis che delle altre attività consentite, per
ognuna delle stagioni di cui al precedente Art. 1.
E’ inoltre istituito un abbonamento annuale comprendente ambedue le
stagioni, con decorrenza dal 1° aprile di ogni anno, la cui quota sarà
determinata dalla Giunta Comunale.
La Giunta Comunale determina inoltre una riduzione delle quote orarie e/o
di abbonamento sino ad un massimo del 50% per l’utilizzo dei campi da
parte dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento.
In assenza di apposita deliberazione di determinazione delle quote per una
stagione, restano in vigore quelle fissate per la stessa stagione, l’anno
precedente.
PRENOTAZIONE CAMPI
Art. 7
La prenotazione dei campi per la settimana in corso o per quella successiva
va fatta presso la Segreteria del Centro Sportivo, durante gli orari di
ufficio, o presso il bar, nelle ore di chiusura della Segreteria.
Art. 8
I tennisti non abbonati al Centro Sportivo Comunale potranno scendere in
campo solo dopo aver ritirato la ricevuta della tassa oraria presso la
Segreteria negli orari di ufficio.
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Art. 9
E’ fatto obbligo ai tennisti di tirare l’apposito tappeto sul campo da gioco 5
minuti prima dello scadere dell’ora prenotata.

Art. 10
In concomitanza con manifestazioni agonistiche di tennis, non sono
ammesse prenotazioni per nessun campo.
In concomitanza con manifestazioni di altri sports di cui al precedente art.
4, potranno essere prenotati per la pratica del tennis i soli campi n. 2 e 3,
salvo accordi diretti tra il coordinatore e le Associazioni, Società o Clubs
organizzatori della manifestazione.
Art. 11
Per prenotare un campo, oltre al proprio cognome e nome, é obbligatorio
iscrivere cognome e nome di almeno un altro giocatore.
Per le altre attività di cui al precedente art. 4, é necessario il nome della
Società o Associazione o Clubs richiedente, nonché cognome e nome del
responsabile dell’attività che si vuole svolgere.
Art. 12
E’ possibile prenotare una sola ora di gioco e, soltanto dopo averne
usufruito, si potrà prenotare un’altra ora per la volta successiva.
L’assegnazione dei campi é di competenza del coordinatore comunale.
Da questa norma sono escluse le Società, Associazioni o Clubs Sportivi,
per le attività di cui al precedente art. 4, che possono prenotare un campo,
per una stessa attività, fino a 3 ore consecutive al giorno, purché la
prenotazione venga comunicata con il più largo anticipo possibile e
comunque entro la data di accettazione delle normali prenotazioni di cui al
precedente art. 7; in occasione di particolari manifestazioni, il campo potrà
essere prenotato per intere giornate.
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Qualora la richiesta di prenotazione non pervenisse nei tempi indicati,
l’assegnazione del campo sarà subordinata alla disponibilità dello stesso.
Art. 13
Per quanto riguarda l’utilizzo dei campi da parte di Società, Associazioni o
Clubs Sportivi di cui al precedente art. 4 é compito del coordinatore
allestire e mantenere aggiornato un registro stagionale dell’occupazione
dei campi riportante il tempo di utilizzo ed i dati previsti nel precedente
art. 11 in merito alla prenotazione dei campi.
Detto registro dovrà essere inoltrato all’Amministrazione comunale al
termine di ogni stagione..

NORME COMPORTAMENTALI
Art. 14
L’utilizzo dei campi da gioco é regolato dal coordinatore.
Art. 15
In occasione dell’utilizzo di un campo polivalente per attività diverse da
quella della pratica del tennis, sono a carico degli utilizzatori sia la
preparazione del campo allo svolgimento dell’attività sia, al termine, la sua
risistemazione a campo da tennis.
Art. 16
I cani possono essere introdotti solo se al guinzaglio, limitatamente agli
spazi esterni e non nei campi.
Art. 17
Non sono tollerati schiamazzi e turpiloquio.
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Art. 18
E’ vietato praticare il tennis e le attività di cui al precedente art. 5 in
costume da bagno o a torso nudo.
Art. 19
E’ vietato fumare nei campi aperti e coperti.
Art. 20
E’ vietato gettare o lasciare al di fuori degli appositi contenitori, bottiglie,
lattine, mozziconi, carte ecc.Art. 21
E’ vietato l’utilizzo dei campi a scopo di lucro, senza la preventiva
autorizzazione dell’Autorità Comunale.
Art. 22
Per l’utilizzo dei campi per giochi o attività ricreative non previsti dal
precedente art. 4 é necessaria la preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione Comunale.

SORVEGLIANZA
Art. 23
L’osservanza delle norme del presente Regolamento é demandata al
coordinatore comunale, mentre l’adozione dei conseguenti provvedimenti
é di competenza dell’Amministrazione Comunale.
Art. 24
Reclami o lamentele nei confronti dell’operato del personale comunale
incaricato vanno inoltrati all’Amministrazione comunale.
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