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DEFINIZIONI 
 

Per concessionario si intende il soggetto/contraente affidatario del centro sportivo comunale in via 
Colombara scelto mediante procedura ad evidenza pubblica. 
 
 

Art. 1 OGGETTO 
 

Il presente capitolato speciale è funzionale alla stipula del contratto di concessione per la gestione del centro 
sportivo comunale posto in via Colombara. 
Le finalità che si intende perseguire con l’affidamento in gestione dell'impianto e delle attrezzature in esso 
esistenti sono la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale. 
Gli impianti, gli immobili e le attrezzature vengono consegnate nello stato in cui si trovano  senza che 
il concessionario possa avanzare richieste e pretese per interventi di manutenzione straordinaria che 
restano di competenza dell’Amministrazione Comunale e che pertanto verranno programmati 
eventualmente da quest’ultima secondo le esigenze e le disponibilità finanziarie. 
Quanto sopra indicato non esula in alcun modo il concessionario all’esecuzione degli interventi di 
manutenzione ordinaria di competenza. 
 

 
Art. 2 COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE 
 

Gli impianti sportivi comprendono i seguenti beni immobili: 
a) palazzina polifunzionale costituita da: locale polifunzionale, spogliatoi, servizi igienici, centrale termica e 

terrazzo (piano primo) - locale ripostiglio e servizio igienico (piano strada); 
b) palestra polivalente con annessi spogliatoi e ripostiglio; 
c) centrale termica palestra e ripostiglio interrati; 
d) campo esterno polivalente in erba sintetica con annessa tribuna per il pubblico; 
e) pista da pattinaggio con annesso parco giochi – ingresso via Sant’Alessandro; 
f) parco giochi – ingresso via Colombara.  
Sono in oltre annesse: aree di accesso, aree verdi, viali pedonali, recinzioni, accessi, alberature, impianti 
elettrici,  idraulici  e  qualsiasi altro impianto od attrezzatura accessoria. 

 
 

Art. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE 
 

La durata della concessione è di 6 anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di 
concessione. 
Non viene richiesto alcun canone annuo per la concessione del centro sportivo comunale. 
 

 
Art. 4 ENTRATE 
 

Al concessionario spettano: 
- le entrate derivanti dall’utilizzo e dallo sfruttamento degli spazi e delle strutture sportive, con i vincoli posti 
dall’Amministrazione Comunale e da quanto dichiarato nell’ambito dell’offerta tecnico qualitativa; 
- le entrate derivanti dal bar allestito all’interno della palazzina polifunzionale con spese a totale carico del 
concessionario; 
- le entrate derivanti dallo sfruttamento pubblicitario degli impianti, qualora autorizzato dall’Amministrazione 
Comunale nel rispetto della normativa, dei regolamenti e delle disposizioni vigenti. 
Al concessionario spetta altresì un contributo annuo dell’importo massimo pari a € 5.000, per complessivi € 
30.000 calcolati sull’intera durata della concessione (anni 6), quale compartecipazione dell’Amministrazione 
Comunale alle spese di gestione del centro sportivo comunale con particolare riferimento alle utenze di 
palestra e spogliatoi. L’importo della compartecipazione verrà stabilito in sede di gara. 
  
 

Art. 5 RELAZIONE TECNICA 
 

La relazione tecnica dovrà essere impostata secondo il seguente schema: 
A. Il Modello di servizio deve contenere i seguenti elementi: 

a) Aspetti connessi alla gestione tecnica nell'ambito dei quali si dovrà definire: 
- il Piano delle Manutenzioni Programmate ossia la definizione del piano di controlli messo in atto 
per effettuare gli interventi manutentivi ordinari, i tempi previsti e le modalità di esecuzione; 
- la Gestione dei servizi, evidenziando le modalità di svolgimento del servizio di pulizia, guardiania, 
allestimento/disallestimento, controllo e vigilanza degli accessi, controllo utilizzo da parte degli 
assegnatari in uso; 
- Attrezzature tecniche messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale e necessarie alla 
gestione dell'impianto, evidenziando gli interventi manutentivi, le pulizie ecc…. 



 

 
b) Piano di utilizzo degli spazi negli orari liberi o nel periodo estivo 

B. Esperienza gestionale e struttura organizzativa deve contenere i seguenti elementi: 
a) Precedenti esperienze di gestione di impianti sportivi elencando il nome dell'impianto e il periodo di 
riferimento. 
b) Organigramma e risorse umane precisando il numero e la qualifica delle persone coinvolte nella 
gestione, sia tecnico che amministrativo, evidenziando i dipendenti, i soci, i volontari coinvolti. 
c) Eventuale numero di tesserati o iscritti possibilmente distinti per fasce d’età e per residenza 

C. Proposte specifiche per fasce giovanili, fasce deboli, anziani, con i seguenti elementi: 
a) Particolari attività o facilitazioni rivolte alle squadre giovanili anche nell'ottica di prevenzione del 
disagio; 
b) Particolari attività rivolte alle fasce degli adulti e degli anziani nell'ottica di svolgimento di attività 
motorie amatoriali, socializzazione e di prevenzione delle disabilità da ipomovimento; 
Per le attività proposte di cui alle lettere a) e b) dovranno essere indicate la periodicità, la durata e le 
modalità organizzative. 

D. Ulteriori proposte migliorative 
a) Ogni altra proposta migliorativa rispetto a quanto stabilito dal capitolato. 

 
Art. 6 INDIVIDUAZIONE DELLA PROPOSTA PIU’ VANTAGGIOSA 
 

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa avverrà secondo i seguenti parametri: 
- Punti 70 per la relazione tecnica di gestione dell’impianto. Tali punti verranno assegnati secondo la seguente 
distribuzione: 
- Elementi di cui al punto A della relazione punti 20 
- Elementi di cui al punto B della relazione punti 15 
- Elementi di cui al punto C della relazione punti 15 
- Elementi di cui al punto D della relazione punti 20 
- Punti 30 per la riduzione percentuale offerta sull’importo di € 30.000 quale massimo valore della 
compartecipazione dell’Amministrazione Comunale con l’applicazione della  seguente formula: 
 
              Po  
P = ------------------ x 30 
              Pb  
dove 
P = punteggio da assegnare 
Pb = offerta che presenta il maggior aumento percentuale tra quelle ammesse 
Po = percentuale offerta 

 
Art. 7 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 
 

Il concessionario si obbliga: 
a) a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni del presente 
capitolato, salvo preventivo consenso da parte del Amministrazione Comunale; 
b) ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano 
all’atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti; 
c) a segnalare per iscritto immediatamente al Amministrazione Comunale tutte le circostanze e i fatti che 
possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività; 
d) a tenere indenne il Amministrazione Comunale da qualunque azione che possa esserle intentata da terzi 
per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall’esecuzione delle attività oggetto della 
presente convenzione; 
e) a provvedere alla gestione della prenotazioni per l’utilizzo della palestra e del campo polivalente esterno nel 
rispetto delle tariffe per l’utilizzo degli impianti approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 
20.12.2011 ed allegate alla presente capitolato speciale (allegato 1); in caso di più richieste per l’utilizzo degli 
impianti, dovrà essere garantita la preferenza nel seguente ordine: alle associazioni sportive di Monte 
Marenzo previa presentazione obbligatoria entro il 31 agosto di ciascun anno di gestione del calendario di 
utilizzo delle strutture, alle scuole presenti sul territorio comunale e alle persone residenti. In particolare le 
associazioni sportive di Monte Marenzo che abbiano proprie squadre iscritte ai campionati provinciali o 
regionali o nazionali dovranno poter disporre della palestra per incontri ufficiali e per un allenamento 
settimanale, il tutto a pagamento; 
f) a garantire l’apertura degli impianti sportivi nel rispetto degli orari approvati con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 119 del 20.12.2011 ed allegati alla presente capitolato speciale (allegato 1) ; 



 

 
f-bis) ad assicurare il rispetto del “Regolamento e norme comportamentali per l'uso del centro sportivo” 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 20.12.2011 ed allegato alla presente capitolato 
speciale (allegato 2); 
g) a segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture, agli impianti ed ai terreni di gioco; 
h) a non introdurre automezzi  salvo che per l’ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico ed allo 
scarico delle merci o per lavori di manutenzione  limitatamente al tempo per ciò necessario; 
i) ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessarie ed 
indispensabili per il buon funzionamento degli impianti oggetto del presente capitolato;  
l) ad assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, a 
garantire l’immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, 
nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, 
evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi; 
m) a limitare l’accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva, ai 
sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli 
infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento; 
n) ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile 
mediante la stipula di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose 
arrecati nello svolgimento dell’attività di gestione a terzi (l’importo del massimale non potrà essere inferiore ad 
euro 1.250.000,00, di cui € 250.000,00 per i danni all’immobile ed € 1.000.000,00 per danni provocati); 
o) assumere a proprio carico le spese per le forniture di gas, energia elettrica e acqua potabile, compresi i 
consumi e le quote fisse, e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessitano gli impianti, compreso le 
volture dei contratti in essere che dovranno essere effettuate entro 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto 
di concessione; 
p) a presentare idonea SCIA per l’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande; 
q) a garantire adeguato riscaldamento del bar e della palestra e dell’acqua negli spogliatoi e nei servizi igienici; 
r) a realizzare campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di migliorare la collaborazione e la 
partecipazione dell’utenza,  
s) a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza; 
t) a provvedere alle seguenti operazioni periodiche  di conduzione, controllo, prenotazione campi, pulizia e 
manutenzione ordinaria, consistenti: 
 

Giornaliere 
- pulizia dei campi di gioco  
- prenotazione campi 
- accensione e spegnimento dell’impianto di illuminazione e dell’impianto di riscaldamento se 

necessario 
- pulizia servizi igienici e controllo giornaliero presenza prodotti atti all’igiene 
- apertura e chiusura cancelli di accesso secondo gli orari indicati nell’allegato 1 
- svuotamento dei cestini raccogli rifiuti  
- controllo giornaliero integrità giochi presenti nell’area gioco-bimbi 
- apertura e chiusura del bar negli orari che verranno comunicati all’Amministrazione Comunale 
 

Settimanali 
- pulizia terrazzo e area pubblica sottostante adiacente la strada comunale (porticato e 

marciapiede)  
 

Mensili  
- ispezione e controllo della centrale termica con verifica della regolazione degli impianti termo-

sanitari 
- diserbo e taglio mensile delle aree prative da metà aprile a metà ottobre, compreso raccolta e 

smaltimento dell’erba, per un totale di almeno n. 4 tagli annui  
 

Stagionali 
- ripristino delle tinteggiature interne ove deteriorate 
- pulizie generali 
- riparazione delle apparecchiature manomesse e di infissi reti lesionati 
- riparazione e mantenimento delle pavimentazioni in erba sintetica del campo polivalente 

esterno 
- riparazione e mantenimento di tutte le parti mobili ed immobili delle aree esterne, quali: 

panchine, porte da gioco, canestri, giochi esterni, fontanella d’acqua, recinzioni (in particolare 
per tutti gli elementi in legno dovrà essere garantita un verniciatura all’anno con materiale 
impregnante) 

- pulizia generale, disinfezione periodica e disinfestazione, quando necessaria, dei servizi e 
locali annessi 



 

 
- pulizia intorno alle piante, prati, siepi e fogliame di risulta delle aree di pertinenza, interne ed 

esterne al centro sportivo 
- potatura di siepi e arbusti al fine di garantire uno loro regolare e decoroso sviluppo  
 

Periodici    
per attrezzature antincendio: 
- verifica periodica idranti ed estintori 
 

per gli impianti elettrici: 
- sostituzione di lampade  
- riparazione delle attrezzature  manomesse o lesionate per l’uso 
- controllo periodico delle linee esterne e dei quadri comando e loro mantenimento a norma 

di legge 
 

per gli impianti termici: 
- riparazione delle attrezzature  manomesse o lesionate per l’uso 
- controllo periodico delle caldaie  e loro mantenimento a norma di legge 

 

per l’impianto igienico-sanitario: 
- pulizia periodica, spurgo e disinfezione di tutte le apparecchiature esistenti (lavandini, 

turche, ecc.)  
- sostituzione di tutte le suppellettili deteriorate e/o asportate nel corso della gestione e 

mantenimento in perfetto stato delle altre 
- sostituzione di filtri e guarnizioni delle apparecchiature, soffioni o sifoni nelle docce e nei 

pavimenti degli spogliatoi.  
 

u) a garantire all’Amministrazione Comunale l'utilizzo gratuito della palestra comunale per un numero massimo 
di n. 5 giornate annue, anche frazionabili in mezze giornate, per lo svolgimento di manifestazioni di particolare 
interesse pubblico, in periodi da comunicare al concessionario con almeno n. 15 giorni di anticipo; 
u-bis) a garantire all’Amministrazione Comunale l'utilizzo temporaneo e gratuito della palestra comunale in 
caso di giustificate motivazioni di pubblico interesse; 
u-ter) a garantire l'utilizzo della palestra per un numero massimo 50 ore annue per lo svolgimento di attività 
sportiva,  didattica e/o ricreativa da parte degli istituti scolastici ad un prezzo concordato preventivamente con 
l’Amministrazione Comunale; 
v) a garantire l’utilizzo libero e gratuito del campo polivalente esterno ai ragazzi fino ai 15 anni d’età 
nella dalle ore 14.00 alle ore 17.00 (inverno) / dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (estate) di tutti i giorni della 
settimana, assicurando in questa fascia oraria l’apertura della struttura; 
v-bis) a garantire l’utilizzo libero e gratuito del campo polivalente esterno per lo svolgimento di attività 
organizzate nei mesi estivi da Comune, Parrocchia o Associazioni sportive con orari e modalità da concordare 
preventivamente con il concessionario; 
w) a richiedere l’autorizzazione all’Amministrazione Comunale per lo svolgimento di eventuali attività di 
carattere ludico ricreativo, aventi carattere continuativo e ricorrente, che comportino l’incasso di entrate; 
x) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri 
relativi. Il Comune resta estraneo a qualunque rapporto fra il concessionario ed il personale da esso 
dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione; 
y) a sostenere tutte le spese di registrazione e diritti di segreteria del contratto di concessione del centro 
sportivo ed ogni altro onere inerente il contratto stesso; 
z) a versare preliminarmente allo sottoscrizione del contratto di concessione una cauzione definitiva pari al 
10% del valore contrattuale. 
 

E’ fatto divieto al concessionario di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative 
proprie, gli impianti esistenti senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta del responsabile del Amministrazione 
Comunale. E’ altresì vietata l’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo secondo quanto previsto dalla 
deliberazione giunta regionale n° X / 1274 del 24/01/2014. 
 

 
Art. 8 ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE 
 

Sono a carico del concedente la manutenzione straordinaria degli impianti, precisando che per manutenzione 
straordinaria s'intende tutto ciò che esula da quanto definito nel precedente art. 7 e fatto salvo comunque il 
limite di cui all’art. 1 (stato di fatto al momento della consegna). 

 
 
 



 

 
Art. 9 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE 
 

E' vietato al concessionario sub-concedere in tutto o in parte, con o senza  corrispettivo, quanto forma oggetto 
della presente convenzione pena l'immediata risoluzione della stessa e conseguente risarcimento dei danni 
subiti. 
 
 

Art. 10 VERIFICHE - RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE - RECESSO 
 

L’Amministrazione Comunale, a mezzo dei propri funzionari o di incaricati autorizzati, può accedere al centro 
sportivo, e ai singoli impianti o locali del medesimo, in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso, allo 
scopo di accertare: 
a) l’esatta osservanza da parte del concessionario delle prescrizioni previste nel presente capitolato speciale; 
b) la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere l’impianto in 

condizioni di funzionalità ed efficacia  e ad adeguarlo alle prescrizioni previste dalla legge o dai 
regolamenti;  

A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati qualora venissero accertate inadempienze o, comunque,  
situazioni di pericolo per gli utenti degli impianti e per il personale ai medesimi adibito, l’Amministrazione intima 
al concessionario l’esecuzione dei lavori dovuti in base al presente capitolato speciale e comunque necessari 
a garantire la sicurezza. 
Nelle more di realizzazione degli interventi volti al ripristino della sicurezza negli impianti sportivi, qualora la 
situazione di pericolo sia confermata dall’Amministrazione, il concessionario deve interdire l’accesso agli 
impianti da parte degli utenti fruitori. 
Il concessionario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo nel caso in cui si rendesse 
necessaria l’interruzione, anche solo parziale, del servizio per consentire la realizzazione di intervent i presso 
gli immobili affidati. 
 

L’Amministrazione Comunale recede dalla concessione nei seguenti casi: 
a) la manutenzione ordinaria non è effettuata o è tale da recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli 
impianti e alla  conservazione degli immobili e delle strutture ed apparati 
b) gli inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni sono reiterati e continuativi; 
c) per mancato rispetto di almeno uno degli obblighi previsti all’art. 7 del presente capitolato; 
d) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. 
L’Amministrazione Comunale manifesterà per iscritto a mezzo di lettera raccomanda con r.r. al concessionario 
l’inadempienza riscontrata ed, in caso di assenza di immediato adempimento, la concessione si intende 
immediatamente risolta, con conseguente immediata re immissione nel possesso dei beni da parte 
dell’Amministrazione Comunale, salvo comunque il risarcimento del danno.  
 

Il concessionario può recedere con preavviso di 6 mesi da comunicarsi per iscritto tramite lettera 
raccomandata indirizzata al Comune.  

 
Art. 10 BIS PENALI 
 

Al di là dei casi di risoluzione della convenzione e del  risarcimento dei danni l’Amministrazione comminerà al  
Concessionario il pagamento delle seguenti penali:  
a) di 100,00 euro al giorno per la mancata o ritardata/ anticipata apertura; 
b) di 50,00 euro per ogni giorno di ritardo dalla richiesta, anche informale, del responsabile del 
Amministrazione nell’esecuzione di intervento posto a carico del concessionario ai sensi della presente 
convenzione; 
c) di 100,00 euro, per ogni infrazione all’obbligo di adeguato riscaldamento dell’acqua e di adeguato 
riscaldamento degli spogliatoi e dei servizi igienici; 
d) da 50,00 euro a 200,00 euro secondo la gravità dell’infrazione, per ogni altra inosservanza degli oneri, 
obblighi e adempimenti contemplati dal presente capitolato, non comportante la sua decadenza. 
Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione 
formulata  dal responsabile del servizio del Amministrazione  
L’Amministrazione ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d’ufficio, con oneri finanziari a carico del 
concessionario, i lavori necessari per il regolare funzionamento degli impianti qualora la predetta 
Associazione, appositamente diffidata, non vi ottemperi nel termine assegnatogli. 
E’ facoltà dell’Amministrazione di valersi delle polizze fideiussiorie ed assicurative di cui alla presente 
convenzione per il pagamento delle opere o dei danni in carico al concessionario. 

 
 
 
 



 

 
Art. 11 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO ED ASSICURAZIONI 
 

Il concessionario è direttamente responsabile di qualsiasi onere fiscale e contributivo relativo alle vigenti 
norme in materia di sicurezza derivante dallo svolgimento delle proprie attività e dalle attività connesse alla 
gestione dell'impianto sollevando completamente il Comune. 
Il concessionario è l'unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto compresi gli 
eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che 
risultassero causati dal personale dipendente o dai fruitori dell'impianto. 
Il concessionario si obbliga a stipulare un’apposita polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione 
Comunale da tutti i rischi connessi all’esecuzione della presente convenzione da qualsiasi causa determinati e 
che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi con validità per tutta la durata della 
convenzione e con l’espressa rinuncia da parte della compagnia assicurativa ad ogni azione di rivalsa nei 
confronti dell’Amministrazione Comunale. Copia di detta polizza viene consegnata  al comune in sede di 
stipulazione della presente convenzione. L’importo del massimale non potrà essere inferiore ad euro 
1.250.000,00, di cui € 250.000,00 per i danni all’immobile ed € 1.000.000,00 per danni provocati a terzi. 
La stipula dei contratti di assicurazione non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essi il 
solo scopo di ulteriore garanzia. 
Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale prima della sottoscrizione della 
convenzione. 
 
 

Art. 12 FORO COMPETENTE 
 

Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente  il Foro di Lecco, con esclusione di ogni altro Foro. 
 

 
Art. 13 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Nel rispetto del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali il concessionario ha l’obbligo 
di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per 
quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di 
comunicazione senza l’espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. 
Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dell’impianto sportivo nel rispetto di 
quanto previsto dal D. Lgs 196/03. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla 
comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dell’impianto sportivo il concessionario adotta le misure 
organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle 
transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.  
E’ fatto assoluto divieto al concessionario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di 
comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a 
strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, etc..). 
 
 

Art. 14 ALLEGATI 
 

Si allegano: 
- tariffe impianti vigenti (all. 1) 
- regolamento e norme comportamentali per l’uso del centro sportivo (all. 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ALLEGATO  1 

Orari di apertura 

Parco Giochi 

Invernale (dal 1° novembre al 31 marzo): dalle ore 9,00 alle ore 18,00. 

Estivo (dal 1° aprile al 31 ottobre): dalle ore 9,00 alle ore 22,00. 

Impianti sportivi  
 
Dalle ore 14,00 alle ore 24,00.  

Dalle ore 14,00 alle ore 24,00. 

 

Tariffe orarie 

Palestra 

PALESTRA 
PERIODO 
INVERNALE 01.11 - 
31.03 

NON 
RESIDENTI 

RESIDENTI 

ENTI, 
ASSOCIAZIONI, 
GRUPPI DI 
MONTE 
MARENZO 

SENZA 
UTILIZZO 
DEGLI 
SPOGLIATOI 

SENZA 
UTILIZZO 
LUCI 

            

CALCIO A 5        €. 52,50 €. 47,50 €. 31,50 
Riduzione di 
€. 7,50 

Riduzione 
di €. 3,50 

BASKET €. 31,50 €. 26,50 €. 23,50 
Riduzione di 
€. 7,50 

Riduzione 
di €. 3,50 

PALLAVOLO             €. 31,50 €. 26,50 €. 23,50 
Riduzione di 
€. 7,50 

Riduzione 
di €. 3,50 

UNDER 14 €. 26,50 €. 21,00 €. 13,00 
Riduzione di 
€. 7,50 

Nessuna 
riduzione 

 

PALESTRA 
PERIODO ESTIVO 
01.04 - 31.10 

NON 
RESIDENTI 

RESIDENTI 

ENTI, 
ASSOCIAZIONI, 
GRUPPI DI 
MONTE 
MARENZO 

SENZA 
UTILIZZO 
DEGLI 
SPOGLIATOI 

SENZA 
UTILIZZO 
LUCI 

            

CALCIO A 5        €. 47,50 €. 42,00 €. 31,50 
Riduzione di 
€. 7,50 

Riduzione 
di €. 3,50 

BASKET €. 26,50 €. 21,00 €. 19,00 
Riduzione di 
€. 7,50 

Riduzione 
di €. 3,50 

PALLAVOLO             €. 26,50 €. 21,00 €. 19,00 
Riduzione di 
€. 7,50 

Riduzione 
di €. 3,50 

UNDER 14 €. 21,00 €. 16,00 €. 13,00 
Riduzione di 
€. 7,50 

Nessuna 
riduzione 

 

 

 

 

 



 

 
 Campo scoperto 

CAMPO 
SCOPERTO 
INVERNALE 

NON 
RESIDENTI 

RESIDENTI 

ENTI, 
ASSOCIAZIONI, 
GRUPPI DI 
MONTE 
MARENZO 

SENZA 
UTILIZZO 
DEGLI 
SPOGLIATOI 

SENZA 
UTILIZZO LUCI 

            

CALCIO 
A 5        

€. 42,00 €. 37,00 €. 21,00 
Riduzione di €. 
7,50 

Riduzione di €. 
3,50 

CALCIO 
A 5   
FASCIA 
15/18 

€. 36,00 €. 31,50 €. 21,00 
Riduzione di €. 
7,50 

Riduzione di €. 
3,50 

CALCIO A 5 
  UNDER 14 

€. 26,50 €. 21,00 €. 16,00 
Riduzione di €. 
7,50 

Riduzione di €. 
3,50 

TENNIS 
DOPPIO 

€. 10,50 €. 8,50 €. 8,50 
Nessuna 
riduzione 

Riduzione di €. 
3,50 

TENNIS 
SINGOLO 

€. 10,50 €. 8,50 €. 8,50 
Nessuna 
riduzione 

Riduzione di €. 
3,50 

 

CAMPO 
SCOPERTO 
ESTIVO 

NON 
RESIDENTI 

RESIDENTI 

ENTI, 
ASSOCIAZIONI, 
GRUPPI DI 
MONTE 
MARENZO 

SENZA 
UTILIZZO 
DEGLI 
SPOGLIATOI 

SENZA 
UTILIZZO LUCI 

            

CALCIO 
A 5        

€. 52,50 €. 42,00 €. 21,00 
Riduzione di €. 
7,50 

Riduzione di €. 
3,50 

CALCIO A 5 
  FASCIA 
15/18 

€. 42,00 €. 31,50 €. 21,00 
Riduzione di €. 
7,50 

Riduzione di €. 
3,50 

CALCIO A 
5   UNDER 
14 

€. 37,00 €. 21,00 €. 16,00 
Riduzione di €. 
7,50 

Riduzione di €. 
3,50 

TENNIS 
DOPPIO 

€. 16,00 €. 13,00 €. 10,50 
Nessuna 
riduzione 

Riduzione di €. 
3,50 

TENNIS 
SINGOLO 

€. 10,50 €. 8,50 €. 8,50 
Nessuna 
riduzione 

Riduzione di €. 
3,50 

Tornei che non rientrano sotto l'egida delle Federazioni sportive:                           

Calcio a 5                €. 37,00.= l'ora                                                                          

Basket / Pallavolo    €. 19,00.= l'ora                                                                           

Tennis                     €. 10,50.= l'ora 

Manifestazioni non sportive: 

Giornata intera                            €. 378,00.=    

Mezza giornata (massimo 4 ore)   €. 210,00.= 

Utilizzo gratuito degli impianti 

Campo polivalente esterno, nella fascia pomeridiana ore 14,00 / 17,00 (inverno) e ore 14,00 / 18,00 (estate) 
senza costo per i ragazzi di Monte Marenzo fino a 15 anni di età.   



 

 
ALLEGATO  2 

 
REGOLAMENTO E NORME COMPORTAMENTALI 

PER L’USO DEL CENTRO SPORTIVO 
 

1) L’accesso all’impianto è consentito esclusivamente agli utenti che indossano abbigliamento adeguato 
con scarpe ginniche. 

2) L’accesso alla palestra per gli allenamenti è consentito secondo i turni e gli orari assegnati, che 
dovranno essere scrupolosamente rispettati. 

3)  Gli atleti dovranno sempre essere accompagnati da un Responsabile, sia negli spogliatoi che in 
palestra. 

4)  L’accesso è consentito dopo aver depositato la firma sul registro presenze del 
Responsabile/Dirigente/Allenatore. 

5)  La palestra deve essere liberata dalle attrezzature per consentire alle Società che seguono l’utilizzo 
della stessa entro la fine dell’ora stabilita. 

6)  Le persone che provocassero danni alle attrezzature e/o impianti anche involontariamente, sono 
tenute al relativo risarcimento. 

7)  Non si risponde degli oggetti e/o valori lasciati incustoditi – smarriti nei locali del Centro Sportivo. 
 

E’ VIETATO 
1)  L’accesso al pubblico direttamente sul campo da gioco 
2)  L’accesso agli animali di qualsiasi specie direttamente in Palestra 
3)  Introdurre biciclette e/o veicoli a motore nel Centro Sportivo 
4)  Installare attrezzature in aggiunta o modifica di quelle esistenti senza autorizzazione 
5)  L’accesso agli impianti a chi si trova in stato di ebbrezza che manifesti comportamenti pericolosi e 

intimidatori. 
6)  Effettuare giochi violenti e pericolosi 
7)  Sporcare o rovinare in qualsiasi modo il campo di gara e le attrezzature 
8)  Provocare risse e disordini di qualsiasi natura, urlare o schiamazzare, ordine valido sia per il pubblico 

che per gli operatori sportivi 
9)  L’uso della palestra in orari non autorizzati 
10)  Fumare all’interno degli spogliatoi e della Palestra. 
 
Le Società Sportive interessate all’uso del Centro Sportivo sono tenute ai seguenti obblighi: 
a) Presentare domanda di autorizzazione all’uso degli impianti con le seguenti indicazioni 
b) Denominazione della Società – Gruppo- Associazione con indicazione della partita iva o codice fiscale 
c) Generalità complete del Responsabile o del Legale Rappresentante con indirizzo e recapito telefonico 
d) Generalità degli ulteriori Allenatori – Dirigenti – Medici sportivi – Accompagnatori degli atleti 
e) Rispetto assoluto degli orari concordati 


