CITTA di AVERSA
Area servizi al cittadino

Disciplinare d'uso dei Palazzetto dello Sport di via S. di Acquisto
Approvato con delibera di GiM. N.404 del 15/10/2012

l) Il Palazzetto dello sport verrà gestito direttamente dal comune di Aversa, in via provvisoria, sino
all'adozione di un apposito regolamento consiliare;
2) L'Ente in questa fase dovrà assicurare i seguenti servizi fondamentali:
a) custodia dell'impianto secondo il seguente orario: giorni dal lunedì al sabato, ore 8,00-13,00 e
14,00-22. Nei giorni festivi sarà assicurata l'apertura limitatamente allo svolgimento delle gare di
campionato di cui al successivo punto 4 del presente disciplinare ed eventi;
b) pulizia;
,
c) manutenzione ordinaria e straordinaria;
d) sicurezza.
3) provvedere, all'uopo, al distacco presso il Palazzetto dello Sport del seguente personale:
- 1 tecnico comunale con funzioni di coordinatore dell'impianto e di responsabile della sicurezza ai
sensi del D.M. 18.03.1996;
- 2 addetti alla custodia e alla conduzione dell'impianto;
- 2 addetti alla pulizia dell'impianto;
- 1 responsabile della conduzione degli impianti tecnologici.
4) L'utilizzo sportivo del campo centrale del Palazzetto verrà riservato prioritariamente alle prime
squadre, maschili e femminili, delle seguenti discipline: pallavolo, calcio a 5, basket, pattinaggio,
danza, ginnastica; mentre quello della palestra interna annessa al campo centrale, verrà consentito
solo per lo svolgimento di discipline compatibili con la tipologia di detto impianto.
L'utilizzo sportivo, in entrambi i casi, sarà garantito sia per lo svolgimento delle gare che per gli
allenamenti settimanali.
5) l'utilizzo del campo centrale del Palazzetto, da parte delle società sportive di cui al punto 4,
dovrà essere assoggettato ad una tariffa d'uso oraria di euro 25,00, mentre quello della palestra
interna, adiacente al campo centrale, ad una tariffa oraria di euro 7,00. Tale tariffa è stata calcolata
in modo da soddisfare le richieste delle società e garantire la copertura delle spese vive relative ai
consumi.
6) l'utilizzo del Palazzetto dello Sport da parte di società sportive di cui al punto 4 resta subordinata
al rispetto del disciplinare d'uso del Palazzetto ed alla stipula di un'apposita convenzione, che si
allega al presente disciplinare. Sarà possibile la stipula della convenzione solo con le società
sportive che siano in regola con i pagamenti relativi all 'utilizzo del Palazzetto.
7) per manifestazioni di tipo extra-sportivo, compatibili con la tipologia delI'impianto e non
suscettibili di arrecare danni allo stesso, l'utilizzo del Palazzetto avverrà al canone di affitto di euro
1.300,00 per l'intera giornata.

8) Gli utenti dell'impianto, nonché le società, le Associazioni, gli Enti a cui appartengono e gli
accompagnatori, rispondono in solido verso il Comune per eventuali danni che venissero arrecati
agli impianti ed agli attrezzi, accessori ed arredi.
9) i concessionari, in caso di gare sollevano il Comune da qualsiasi responsabilità per i danni che
potrebbero verificarsi a persone, o a beni di proprietà del Comune da parte del pubblico che
intervenga alla manifestazione, esibizione o gara organizzata da esso concessionario.
lO) in caso di mancato pagamento del canone stabilito per tre mensilità il concessionario non avrà
più diritto all'uso dell'impianto e la convenzione stipulata dovrà intendersi immediatamente
risoluta per inadempienza del concessionario.

