Comune di Foggia
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
(Delib. C.C. del 29.10.1991 n. 139 - Delib. C.C. del 28.02.1995 n. 277)

art. 1
1. Gli impianti sportivi del Comune di Foggia e la attrezzature in essi esistenti sono
gestiti dal Comune secondo le procedure di seguito elencate.

1.
2.

3.
4.

art. 2
La gestione degli impianti sportivi è affidata all’Assessorato allo Sport, delegato
dal Sindaco ed ai Consigli di Circoscrizione secondo le rispettive competenze
indicate negli atti successivi.
I programmi generali, le linee di intervento elaborati dall’Amministrazione e
sottoposti alla Commissione consiliare allo sport, relativi alla gestione degli
impianti sportivi, sono determinati annualmente dalla Consulta Comunale per le
attività motorie e sportive.
La gestione ed uso degli impianti sportivi può essere affidata a Federazioni,
Associazioni, Società sportive, Enti di promozione quando la concessione è
vantaggiosa per l’Amministrazione.
La Convenzione disciplinante il rapporto tra il Comune e il concessionario deve
essere approvata dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione Consiliare
allo sport e deve contenere clausole che tutelino il diritto di altri ad usufruire
dell’impianto.

art. 3
1. Gli impianti sportivi comunali sono così classificati:
a) impianti di grandi dimensioni di interesse cittadino;
b) impianti di piccole dimensioni.
2. Sono compresi nella categoria a) quegli impianti che per le attività particolari che
si svolgono, per l’uso a cui sono destinati, servono ad assolvere funzioni che
interessano la generalità della popolazione, quali Campionati Federali (nazionali,
regionali, provinciali, gare, tornei e manifestazioni a livello cittadino nazionale ed
internazionale.
3. Sono compresi nella categoria b) tutti gli altri impianti compresi quelli scolastici e
le strutture sportive comprese nello stadio “P. Zaccheria”.
art. 4
1. Gli impianti di grandi dimensioni di interesse cittadino sono:
Stadio comunale “P. Zaccheria”
Palestre di pallacanestro e pallavolo “E. Preziuso” e “S. Russo”;
Palazzetto della scherma;

Palestra di atletica pesante “A. Taralli” e Pattinodromo Via C: Baffi;
Piscina comunale “Ten. Col. Saverio Roberto” e Piscina scoperta in via di
ultimazione;
Campo scuola di atletica leggera “.N. Mondelli” in Via Ascoli;
Campo di calcio F.I.G.C. (Lega giovanile) sito in Via Ascoli;
Campo di baseball e impianti adiacenti, sito in Via Bari.
2. Gli impianti di grandi dimensioni a carattere cittadino sono gestiti
dall’Assessorato allo sport.
3. In tali impianti, gli spazi ed orari liberi da attività possono essere utilizzati dai
Consiglio di Circoscrizione, di intesa con l’Assessorato allo sport, per iniziative
promozionali e formative rivolte ai giovani, agli anziani, ai portatori di handycaps.
art. 5
1. Nell’ambito delle norme generali fissate dal presente Regolamento, per gli
impianti di grandi dimensioni a carattere cittadino di cui all’art. 4, cat. a), il
Consigli Comunale adotta entro sei mesi dall’approvazione del presente
Regolamento, disciplinari d’uso per ogni impianto a seconda delle caratteristiche
tecniche e della specifica destinazione dei medesimi.
art. 6
1. Le domande per l’uso degli impianti sportivi di grande dimensione di interesse
cittadino devono essere indirizzate entro e non oltre il 10 settembre di ogni anno
all’Assessorato allo Sport il quale provvederà all’assegnazione di turni, spazi ed
orari nel quadro della programmazione cittadina per ogni singola disciplina
sportiva.
2. Per la sola Piscina Comunale il termine suddetto è fissato al 10 maggio di ogni
1
anno.
art. 7
1. Gli impianti di cui all’art. 3 cat. b), sono gestiti dai Consigli di Circoscrizione o da
organismi all’uopo costituiti in seno agli stessi.
2. Le domande per l’uso degli impianti sportivi di piccole dimensioni devono essere
indirizzate al Presidente di Circoscrizione competente per territorio.
3. Nell’ambito delle norme di carattere generale contenute nel presente
Regolamento, i Consigli di Circoscrizione adottano specifici disciplinari per ogni
impianto, a seconda delle caratteristiche tecniche e della destinazione d’uso dei
medesimi.
art. 8
1. Nelle strutture sportive annesse alle scuole, le ore e gli spazi liberi da impegni o
necessità della scuola, sono gestite dalle Circoscrizioni in base alle norme
contenute nell’art. 12 della Legge n. 517/1977 e a criteri fissati in materia dal
Consiglio Scolastico Provinciale.
2. A tal fine l’Amministrazione Comunale stipulerà entro sei mesi dall’approvazione
del presente Regolamento apposita Convenzione fra la stessa,
l’Amministrazione Provinciale ed il Consiglio Scolastico Provinciale.
art. 9
1. Per l’uso degli impianti sportivi comunali è dovuto da parte degli utenti il
pagamento delle quote stabilite nel tariffario approvato ogni anno unitamente al
Bilancio di previsione con deliberazione del Consiglio Comunale.
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2. La riscossione delle quote per l’uso degli impianti sportivi avverrà nei modi e nei
tempi stabiliti con apposita deliberazione dell’Amministrazione Comunale.
3. Tutte le somme introitate dall’Amministrazione comunale per l’uso degli impianti
sportivi, saranno collocate, in bilancio comunale in apposito capitolo di entrata e
di spesa, finalizzato ad iniziative per la promozione e la diffusione della pratica
sportiva o per piccoli interventi di ordinaria manutenzione.
art. 10
1. Le esenzioni dal pagamento delle quote d’uso previste dal tariffario, approvato
dal Consiglio Comunale, riguardanti le società sportive affiliate alla F.I.S.H.
(Federazione Italiana Sport Handicappati), debbono essere deliberate, con
dettagliata motivazione, dalla Giunta Municipale, se trattasi di impianti di grandi
dimensioni di interesse cittadino e dai Consigli di Circoscrizione per gli impianti di
piccole dimensioni.
art. 11
1. La morosità nel pagamento dei canoni d’uso o la trasgressione alle norme
contemplate nel presente Regolamento, comportano per i concessionari la
sospensione o la revoca della concessione.
art. 12
1. Per le manifestazioni sportive ed extra sportive che richiedono l’installazione di
particolari attrezzature non esistenti nell’impianto, il concessionario dovrà
provvedere, previa autorizzazione, a propria cura e spese alla fornitura, di
sistemazione e smontaggio delle attrezzature necessarie.
2. Queste ultime operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile ed
immediatamente prima e dopo l’effettuazione della manifestazione al fine di non
pregiudicare la disponibilità dell’impianto per altre attività
3. Le operazioni di montaggio e smontaggio varie dovranno svolgersi sotto il
controllo di personale comunale, onde evitare danni alle strutture fisse e mobili
degli impianti sportivi.
art. 13
1. L’ingresso agli spogliatoi ed ai campi di campi durante lo svolgimento di
manifestazioni sportive è strettamente limitato alle persone espressamente
autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti federali.
art. 14
1. L’Amministrazione Comunale ed il personale addetto non rispondono di
eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli
impianti e non rispondono degli eventuali danni materiali che agli stessi ed a terzi
possono comunque derivare dello svolgimento della attività sportiva.
2. Gli utenti sono tenuti, prima dell’inizio dell’attività, a segnalare agli addetti al
servizio ogni qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo.
art. 15
1. Gli utenti degli impianti sportivi sono tenuti alla massima correttezza nell’uso
delle attrezzature e dei servizi, ad indossare indumenti che non offendano la
morale e la civica convivenza ed infine ad indossare tenute e calzature prescritte
per ogni singola disciplina sportiva.

art. 16
1. Gli Enti, Società e singoli utenti sono direttamente responsabili di ogni danno che
venga arrecato alle attrezzature e ai servizi degli impianti sportivi.
2. L’Assessorato allo Sport ha l’obbligo di richiedere ai responsabili il risarcimento
dei danni arrecati.
3. I concessionari sono ugualmente responsabili dei danni arrecati agli impianti da
parte del pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate.
art. 17
1. Gli Enti, le Società, comunque tutti i concessionari degli impianti sportivi sono
tenuti a sottoporre i propri aderenti a visita medica per accertare l’idoneità fisicosanitaria dei singoli ad esercitare l’attività sportiva nelle singole discipline.
2. Tale idoneità va documentata all’atto della richiesta d’uso degli impianti agli
organi competenti (Assessorato allo Sport).
art. 18
1. Gli Enti, le Società, comunque tutti i concessionari degli impianti sportivi sono
tenuti ad assicurare i loro associati contro eventuali incidenti o danni che
dovessero loro derivare dall’esercizio della pratica sportiva.
2. L’assolvimento di tale obbligo va documentato dalla richiesta d’uso.
art. 19
1. Le concessioni dei servizi di bar, ristoro, rivendita tabacchi, pubblicità ed altri
servizi negli impianti sportivi sono a titolo oneroso e sono disciplinate da
convenzioni proposte dall’Assessorato allo Sport ed approvate dal Consiglio
Comunale.
art. 20
1. Tutte le concessioni d’uso attualmente operanti s’intendono abrogate dalla data
di esecutività del presente Regolamento e delle norme ad esso collegate.
2. Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali, approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 29 ottobre 1991, esecutiva il
10 febbraio 1992 al n. 1104.

ALLEGATO A

Tariffario per l’uso degli impianti sportivi comunali
(N.B.: Le tariffe istituite dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 142 del 30 ottobre 1991 sono
aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale. L’ultimo aggiornamento delle tariffe è stato approvato con
delibera di Giunta Comunale n. 90 del 2012))

1)
Per tutte le manifestazioni a pagamento ed in tutti gli impianti sportivi ove non vi
sia convenzione, si applica la seguente tariffa: 10% sugli incassi, al netto dei diritti erariali
e sportivi dovuti, con un minimo garantito di € 83,33 + IVA
Per l’uso dello Stadio “Zaccheria” per manifestazioni non sportive con ingresso a titolo
gratuito o oneroso si applica la seguente tariffa: € 8.333,33 + IVA, oltre al 3% sugli
eventuali incassi al netto dei diritti erariali dovuti.
Per l'uso degli impianti per riunioni, convegni, corsi didattici, congressi, etc. la
tariffa d'uso al netto dei consumi è stabilita in € 208,33 + IVA fino a sei ore continuative, €
291,66 + IVA oltre le sei ore.

2) PALESTRA DI ATLETICA PESANTE “TARALLI”:
A ) Palestre inferiori al giorno dalle ore 17.00 alle 22.00
con pulizia e utenze idriche a carico dei fruitori:
 Pugilato Karate, Full Contact, Judo e Ginnastica
€ 18,75+ IVA
Le società praticanti più discipline pagheranno sulla base dello sport che ha il maggior
numero di atleti.
B ) Salone Centrale:
 Allenamenti ad ora per una o più società e/o squadre di sports
differenti da quelli praticati nelle palestre inferiori con utenze
idriche a carico a carico dei fruitori
€ 12,50+ IVA
C ) Campo da Tennis:
 Diurno ad ora
 Notturno ad ora

€ 6,66+ IVA
€ 10,00+ IVA

3) PALESTRE DI BASKET E PALLAVOLO “E. PREZIUSO” E “RUSSO”:
 Allenamenti ad ora per società o squadre con le utenze idriche a carico € 10,00+
IVA
Ove vi sia disponibilità sono ammesse a fruire degli impianti per le gare federali di
campionato con ingresso gratuito del pubblico anche le AA.SS.DD. che non svolgono
allenamenti nelle strutture previo pagamento di una tariffa d’uso di € 83,33 + IVA per
ciascuna gara al netto delle spese per le utenze idriche.
4) STADIO DEGLI “ULIVI”:
 Per Allenamenti diurni ad ora per società e/o squadre

€ 8,33+ IVA

5) CAMPO DI “BASEBALL”:
 Per Allenamenti diurni ad ora per società e/o squadre
 Per Allenamenti notturni ad ora per società e/o squadre

€ 8,33+ IVA
€ 12,50+ IVA

6) “PATTINODROMO”:
A ) Pista di pattinaggio e di hockey per allenamenti nei giorni feriali ad ora:
dalle ore 16.00 alle ore 18.00
€ 3,33+ IVA
dalle ore 18.00 alle ore 20.00
€ 6,66+ IVA
dalle ore 20.00 alle ore 22.00
€ 5,00+ IVA
Nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio l’utilizzo è sospeso in caso di
precipitazioni atmosferiche; la verifica del mancato utilizzo dell’impianto sarà effettuata dal
personale addetto.
7) CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO “CONI” ATLETICA LEGGERA:
 Allenamenti per atleta, fino ai 18 anni all'anno

"
" da 19 anni a 30 all'anno

"
" oltre i 30 anni all'anno
A ) Campo da tennis
 Diurno ad ora
 Notturno ad ora

€ 16,66+ IVA
€ 29,16+ IVA
€ 58,33+ IVA

€ 6,66+ IVA
€ 10,00+ IVA

8) PALESTRE SCOLASTICHE:
 Allenamenti e corsi ad ora per società con pulizia e guardiana a carico € 7,5+ IVA
9) IMPIANTO POLIVALENTE “CROCI NORD”:
A ) Campo di calcio:
 Per allenamenti diurni ad ora per società e/o squadre
 Per allenamenti notturni ad ora per società e/o squadre

€ 8,33+ IVA
€ 12,50+ IVA

B ) Campo di pallamano:
 Per allenamenti diurni ad ora per società e/o squadre
 Per allenamenti notturni ad ora per società e/o squadre

€ 10,00+ IVA
€ 16,66+ IVA

C ) Campo di calcetto:
 Per allenamenti diurni ad ora per ciascuna squadra
 Per allenamenti notturni ad ora per ciascuna squadra

€ 12,50+ IVA
€ 20,83+ IVA

D ) Campo da Tennis:
 Diurno ad ora
 Notturno ad ora

€ 6,66+ IVA
€ 10,00+ IVA

E ) Campo di Basket e Pallavolo:
 Per allenamenti diurni ad ora per società e/o squadre
 Per allenamenti notturni ad ora per società e/o squadre

€ 8,33+ IVA
€ 10,00+ IVA

10) IMPIANTO POLIVALENTE “PANTANELLA”:
A ) Campo di Pallamano e Calcetto:
 Per allenamenti diurni ad ora per ciascuna squadra
 Per allenamenti notturni ad ora per ciascuna squadra

€ 12,50+ IVA
€ 20,83+ IVA

B ) Campo di Basket e Pallavolo:
 Per allenamenti diurni ad ora per società e/o squadre
 Per allenamenti notturni ad ora per società e/o squadre

€ 8,33+ IVA
€ 10,00+ IVA

C ) Pista di Pattinaggio:
 Per allenamenti diurni ad ora per società e/o squadre
 Per allenamenti notturni ad ora per società e/o squadre

€ 3,33+ IVA
€ 6,66+ IVA

D ) Campo da Tennis:
 Diurno ad ora
 Notturno ad ora

€ 6,66+ IVA
€ 10,00+ IVA

11) CAMPO TENNIS EX “TENNIS CLUB” DI VIA SCILLITANI:
 Annualmente con pulizia utenze e guardiania a carico dei fruitori
€ 3.000,00+ IVA
12) CAMPI DI “BOCCE”:
 Per società annualmente con pulizia utenze e guardiania a carico dei fruitori
€ 416,66+ IVA
13) PALESTRE DI SCHERMA:
 Via Baffi: mensilmente con pulizia utenze e guardiania a carico dei fruitori
€ 833,33+ IVA
 Viale Pinto: mensilmente con pulizia utenze e guardiania a carico dei fruitori
€ 250,00+ IVA

14) LOCALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI DI FEDERAZIONI ED ENTI DI
PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTI DAL CONI:
Locali con altezza compresa da m 1,80 e m 3,00 con pulizia, guardiania e utenze a carico
dei fruitori:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

fino a mq 10
da mq 11 a mq 30
da mq 31 a mq 50
da mq 51 a mq 150
da mq 151 a mq 250
oltre mq 250

mensili
mensili
mensili
mensili
mensili
mensili

€ 25,00+ IVA
€ 58,33+ IVA
€ 83,33+ IVA
€ 125,00+ IVA
€ 166,66+ IVA
€ 208,33+ IVA

NORME AGGIUNTIVE
1) Le tariffe così determinate comportano l'obbligo per l'Amministrazione comunale di
definire nell'ambito delle previste convenzioni d'uso da stipularsi con i Soggetti
richiedenti, un prezzo massimo d'accesso per gli utenti (distinto per ogni singola
disciplina sportiva ed in relazione all'attività agonistica sviluppata da ogni società o
gruppo sportivo) da sorvegliare in ragione delle mutate condizioni e dello sviluppo
ulteriore di attività agonistiche opportunamente documentate.
1 bis) In tutti gli impianti sportivi comunali di piccole dimensioni (secondo la
classificazione dell'art. 3 del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi
comunali approvato con deliberazione C.C. n. 139/1991) le attività rieducative per gli
anziani e quelle praticate dai portatori di handicap, promosse, concordate o coordinate
dai Consigli di Circoscrizione e che si svolgono nella fascia oraria dalle ore 9,00 alle ore
13,00 e dalle ore 15,00 alle 17,00 sono esenti dal pagamento del canone d'uso;
A questo scopo il Consiglio di Circoscrizione dovrà adottare apposita deliberazione,
nella quale devono essere indicate le attività ed i concessionari esenti dal pagamento
dei canoni.
In tutti gli impianti sportivi comunali di grandi dimensioni (secondo la classificazione
dell'art. 3 del vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi
comunali), con l'eccezione delle piscine, le attività rieducative per gli anziani e quelle
praticate dai portatori di handicap, promosse, concordate o coordinate dal Servizio
Sport e che si svolgono nella fascia oraria dalle 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore15,00
alle 17,00 sono esenti dal pagamento del canone d'uso;
A questo scopo la Giunta Comunale dovrà adottare apposita deliberazione nella quale
devono essere indicate le attività ed i concessionari esenti dal pagamento dei canoni.
2) Per tutte le manifestazioni sportive ed extra sportive i concessionari, oltre alle tariffe
d'uso sono tenuti al pagamento dei costi accertati per l'uso di attrezzature, nonché al
pagamento del personale eventuale addetto alle casse e agli ingressi.
3) Per le manifestazioni sportive che non siano quelle di cui al successivo n. 10 e per le
attività ludiche degli anziani la tariffa è di € 83,33 + IVA fino a sei ore continuative e di
€ 166,66 + IVA oltre le sei ore.
Per quelle che si svolgono negli impianti “RUSSO “, “PREZIUSO”, “TARALLI” le utenze
idriche sono a carico dei fruitori.
4) Per le manifestazioni extra sportive è possibile utilizzare gli impianti comunali
secondo le modalità e le tariffe stabilite da appositi disciplinari d'uso.
5) Le attività scolastiche, con eccezione di quelle che si svolgono in piscina, nonché gli
allenamenti, le manifestazioni e le gare eventualmente comprese nella attività
scolastica o, comunque, organizzate, concordate e/o coordinate dalle Autorità
Scolastiche e che si svolgono nella mattinata, sono esenti dal pagamento del canone
d'uso; per il solo campo scuola "Mondelli" questa esenzione è applicata anche dalle ore
14.00 alle 17,30;
Le attività della Facoltà di Scienze Motorie che si svolgono nei giorni feriali sono
considerate come attività scolastiche;
L'Amministrazione si riserva di concedere nelle piscine comunali direttamente gestite
fino a 4 fasce orarie antimeridiane feriali a settimana (otto corsie per fascia) per finalità
di alto contenuto sociale e/o sportivo, con atto di Giunta alle condizioni che saranno

stabilite nell'atto stesso;
Nelle piscine comunali direttamente gestite le attività scolastiche che si svolgono nelle
ore antimeridiane feriali, libere dalle 4 fasce riservate a finalità di alto contenuto sociale
e/o sportivo, sono soggette a una tariffa ridotta del 30% rispetto a quella ordinaria.
6) La vendita dei biglietti per manifestazioni sportive ed extra sportive in impianti sportivi
comunali resta a carico del concessionario che ha provveduto alla loro organizzazione;
7) Il pagamento della tariffa relativa all'uso dell'impianto dovrà essere versato in
anticipo ed è condizione pregiudizievole al rilascio della concessione;
Nel caso di manifestazioni e/o gare con ingresso a pagamento, le percentuali dovute e
riguardanti tutti gli altri tributi o diritti connessi alla stessa dovranno essere versati entro
48 ore dall'acquisizione del borderò da parte della SIAE nei modi e nelle forme stabilite
dall' Amministrazione Comunale.
8) Nel caso di allenamenti congiunti tra più associazioni o squadre di calcio, calcetto,
pallamano, basket, pallavolo, baseball, hockey pagherà la relativa tariffa solo
l’associazione o squadra ospitante.
9) Per i tornei, gli incontri amichevoli con ingresso gratuito del pubblico si applicano le
stesse tariffe degli allenamenti.
10) Per le attività federali di campionato (escluse quelle contemplate nel 2° capoverso
delle tariffe riferite alle Palestre “PREZIUSO” e “RUSSO” di cui al paragrafo n. 3), che si
svolgono con ingresso gratuito del pubblico, nonché per i Campionati Studenteschi e
per i Giochi della Gioventù, non è dovuta alcuna tariffa d'uso, con eccezione di quelle
che si svolgono in piscina.
Per quelle che si svolgono negli impianti “RUSSO”, “PREZIUSO”, “TARALLI” le utenze
idriche sono a carico dei fruitori.
11) Per gli allenamenti di rappresentative nazionali non è dovuta alcuna tariffa d'uso,
con eccezione di quelli che si svolgono in piscina.
12) Tutti gli importi indicati si intendono al netto di IVA.
13) Per l'utilizzo di impianti comunali in occasione di attività sportive promosse,
concordate e coordinate con i Consigli di Circoscrizione non è dovuta alcuna tariffa
d'uso limitatamente ad una manifestazione per ogni anno solare e che non si
sovrapponga alla regolare attività federale e promozionale di associazioni ed enti
riconosciuti dal CONI.
14) Nelle piscine comunali direttamente gestite per le gare dei Campionati Giovanili e
Studenteschi con un limite massimo di 4 fasce orarie antimeridiane feriali (8 corsie per
fascia) nel corso dell'anno (1° gennaio - 31 dicembre) non è dovuta alcuna tariffa
d'uso.
15) Nelle piscine comunali direttamente gestite per le attività connesse con le funzioni
istituzionali dei Corpi Armati e degli altri Servizi dello Stato, previa richiesta motivata
dall'Autorità competente, non è dovuta alcuna tariffa d'uso, con un limite massimo di 20
corsie orarie antimeridiane feriali al mese.

