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MODALITA’ DI UTILIZZO CAMPI DA CALCIO 

 

Art. 1 
Gli impianti sportivi di proprietà del Comune, verranno amministrati e 
gestiti direttamente dall’Associazione ____________, che s'impegna ad 
assicurare il mantenimento e la funzionalità dell’immobile, ossia dei campi 
di gioco, tribuna, pista, pedana, magazzino e degli altri impianti annessi in 
futuro. 
Trae i suoi redditi dai proventi dell’uso e dei contributi comunali, con i 
quali provvede al suo mantenimento. Esso assume il titolo di “Campo 
Sportivo Comunale F. Cavagna”. 
Il suo esercizio è regolato dalle norme di cui al presente regolamento. 
 

USO -DIRITTI –DISCIPLINE 
Art. 2 
Gli impianti sportivi sono destinati all’uso dei singoli cittadini e di tutti gli 
Enti, sodalizi,gruppi sportivi e atleti.  
Gli impianti sportivi sono dati in uso al fine di rendere un servizio sociale e 
promozionale consistente in una o più delle seguenti attività sportive: 
agonistiche, ricreative, formative e amatoriali. 
Verrà fissata una tabella d’uso da parte del Gestore previo accordo con i 
rappresentanti interessati, dando priorità alle Associazioni già presenti 
nell’impianto in passato. 
 
Art. 3 
Le domande di concessione dovranno specificare l’uso, essere presentate 
al Gestore almeno 10 giorni prima della data o delle date destinate alla 
manifestazione. 
Nel caso di manifestazioni protrattesi nel tempo (campionati) la domanda 
vale per tutta la durata delle gare. 
 
Calendari utilizzo impianti 
Durante il periodo di svolgimento dei Campionati F.I.G.C. – C.S.I. – 
U.I.S.P., ecc. le Associazioni che utilizzano l’impianto, in riunioni comuni, 
esentando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità, compilano i 
calendari delle partite ufficiali per i giorni festivi ed il sabato su tutti i 
campi comunali. 
 
Disponibilità degli impianti per lo svolgimento dei campionati 
Il Gestore provvederà ad assicurare, nei limiti delle proprie disponibilità di 
impianti, il regolare svolgimento di tutti i campionati. 
I calendari una volta compilati saranno pubblicati sul sito del Comune ed 
eventualmente del Gestore e questo verrà aggiornato periodicamente e 
sulle bacheche presenti allo Stadio Comunale. 
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Partite di Coppa, recuperi infrasettimanali 
In caso di cambiamento di programma della settimana tipo, a causa di 
partite infrasettimanali di Coppa italia, coppa Emilia, torneo Balisciano ed 
eventuali recuperi, il Gestore è obbligato a comunicare in modo 
tempestivo (almeno 7 giorni prima) il cambio della programmazione 
all’Associazione che utilizza l’impianto nel giorno delle partite 
infrasettimanali e prospettare una soluzione alternativa. 
 
Art. 4 –  
Rapporto di Utenza 
Termini e modalità di deposito delle istanze di utilizzo degli 
impianti 
- Le domande di utilizzo stagionale degli impianti devono pervenire entro i 
termini stabiliti annualmente dal Gestore e devono essere compilate su 
appositi moduli predisposti e messi a disposizione dall’Associazione. I 
suddetti termini saranno resi pubblici negli impianti in oggetto della 
domanda e sul sito dal Gestore. 
- Altre richieste di utilizzo continuativo  successive alla compilazione dei 
calendari possono essere presentate almeno dieci giorni prima del previsto 
utilizzo. E verranno autorizzate secondo la disponibilità, mentre le 
richieste occasionali potranno essere effettuate fino un giorno precedente 
e saranno autorizzate previa verifica di disponibilità dell’impianto da parte 
del gestore. 
 
Art. 5 
Il campo sportivo, nei limiti del possibile, sarà concesso per manifestazioni 
aventi carattere civile, politiche, religiose, sociali di pubblica beneficienza, 
purchè non arrechino danni agli impianti sportivi, a parere dei competenti 
uffici tecnici comunali e del Gestore degli Impianti. 
 
Art. 6 
Ciascuno è personalmente responsabile verso il Gestore di ogni danno 
derivante agli impianti sportivi da qualsiasi azione ed omissione dolose e 
semplicemente colposa sempre perciò che riguarda l’organizzazione. 
 
Art. 7 
Il Gestore non risponde di alcun danno che possa derivare a persona ed a 
cose in seguito ad incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni od 
altri usi di ogni genere degli impianti sportivi. 
 
Art. 8 
I concessionari hanno l’obbligo di osservare esattamente le prescrizioni 
delle leggi e dei regolamenti vigenti, con particolare riguardo a quelle in 
materia di pubblici spettacoli. 
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Art. 9 
Al servizio di custodia e di protezione del campo sportivo il Gestore 
provvede con uno o più custodi. 
 
Art. 10 
All’interno della struttura per motivi si sicurezza, durante manifestazioni, 
partite e allenamenti possono entrare solamente gli addetti, i dirigenti e 
gli atleti.  
 
Art.  11 
È assolutamente vietato fumare all’interno della recinzione degli impianti 
sportivi (campi da calcio e pista di atletica leggera, spogliatoi, bar, uffici, 
infermeria) 
 
Art. 12 
È assolutamente vietato parcheggiare macchine di dirigenti, allenatori e 
giocatori nell’area interna allo stadio F. Cavagna, tutte le macchine 
dovranno essere parcheggiate nel parcheggio esterno in p.le Cavagna 1. 
In caso di mancata osservanza dei seguenti punti verranno stabilite delle 
sanzioni a carico di chi non rispetta il seguente regolamento.  
 
Art. 13 
UTILIZZO CAMPI DA CALCIO 
Campo da calcio Cavagna 1: è il campo principale con tribuna in 
cemento e pista di atletica leggera.  
Il suo utilizzo è consentito, per le partite, a tutte le squadre che fruiscono 
degli impianti.  
Per le categorie di base (Piccoli Amici e Pulcini) è consentito l’allenamento 
su di esso.  
Il gestore deve programmarne l’uso in modo da preservare il manto 
erboso, in modo particolare nel periodo invernale.  
Campo da calcio Cavagna 2: è il campo destinato principalmente agli 
allenamenti di tutte le squadre che fruiscono degli impianti, in base alla 
disponibilità dell’impianto. 
Campo da calcio Cavagna 3: questo campo è destinato soprattutto alle 
squadre giovanili sotto i 14 anni, per quanto riguarda gli allenamenti e le 
partite. 
Per le squadre con atleti sopra i 14 anni è consentito il suo utilizzo per gli 
allenamenti solamente in condizioni ottimali di praticabilità del terreno di 
gioco. 
È consentito l’utilizzo a tutte le categorie per le partite amichevoli e di 
campionato.  
 
UTILIZZO SPOGLIATOI e MAGAZZINO 
Deposito materiali sportivi di terzi  
Tutti gli attrezzi, indumenti ed altro materiale necessari all'attività sportiva 
praticata dagli utenti, di proprietà degli stessi o dei soggetti autorizzati e/o 
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legittimati, non possono essere depositati o comunque lasciati, anche 
provvisoriamente, negli spogliatoi dell’impianto. 
Il magazzino interno al Campo Cavagna 1 è destinato a deposito del 
materiale di atletica leggera, materiale che sarà a disposizione dell’Istituto 
comprensivo di Busseto; . 
Le Associazioni Sportive possono aggiungere un magazzino mobile o 
container a loro disposizione all’interno degli impianti, previa richiesta 
all’Ufficio Tecnico Comunale e al Gestore dell’impianto. 
 
 


