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TITOLO II
MODALITÀ PER L’USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Art. 10 - Procedure per le assegnazioni in uso
...omissis....
4. La domanda per l’uso temporaneo dovrà essere presentata:
a. almeno 15 gg. prima della data richiesta (8 gg. se già concessionario dell’impianto per
altri spazi sportivi), per l’utilizzo di impianti minori;
b. almeno 60 gg. prima per l’uso di impianti interessati da campionati nazionali.
...omissis....
Art. 11 – Principi e criteri per l'assegnazione in uso
…..omissis....
2. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria,
l’assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i seguenti
criteri di preferenza, in base ai soggetti richiedenti ed alle attività svolte, in ordine di
priorità:
a) Spazi di attività in impianti di rilevanza cittadina:
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a. Iniziative e manifestazioni organizzate/promosse dal Comune, ovvero per le quali la
Giunta comunale riconosca il valore di immagine per la città;
b. attività agonistica organizzata da Federazioni del Coni, in campionati di livello:
1) nazionale
2) regionale
3) provinciale
4) locale
c. attività agonistica organizzata da Enti di Promozione, in campionati di livello:
1) nazionale
2) regionale
3) provinciale
4) locale
d. programmi di attività rivolti ai giovani;
e. programmi di attività rivolti ai disabili;
a. utilizzo di forme aggregate di gestione tra società sportive;
f. numero degli atleti tesserati per disciplina;
…..omissis....
3. Il Dirigente del Settore Sport può convocare le società sportive interessate da
sovrapposizione spaziale/temporale, possono richiedere la convocazione di una conferenza
di servizi per presentare eventuali piani comuni di utilizzo degli impianti ovvero per
richiedere di essere sentite al fine di tentare la composizione di un accordo in deroga
motivata ai criteri precedenti limitatamente a superamenti orari massimi di due ore.
…..omissis....
6. Per questo tipo di utilizzo e per l’utilizzo in concessione per la gestione ed uso esclusivo
degli impianti sportivi (se a titolo oneroso), dovrà essere versato un canone determinato
congruamente dall’ufficio Patrimonio del Settore LL.PP.. e approvato dalla Giunta
Comunale.
TITOLO IV
CAMPO DI ATLETICA LEGGERA
Art. 28 – Utilizzo
1. L'uso del Campo di Atletica Leggera “T. Biscuola”, d’ora in poi chiamato Campo, delle
attrezzature tecniche e sportive ivi presenti e dei servizi annessi, è destinato in via
prevalente alle Scuole, per lo svolgimento dei programmi obbligatori di Atletica leggera e
per l'attività facoltativa dei Gruppi Sportivi Scolastici, alle Società Sportive affiliate alla
F.I.D.A.L ed agli Enti Promozione Sportiva convenzionati F.I.D.A.L. iscritti all’albo
comunale delle associazioni.
2. L'uso del Campo può essere concesso a Società, Enti e soggetti privati, anche praticanti
Sport diversi dall'atletica leggera, esclusivamente per la preparazione di base ed
esercitazioni di preatletica generale senza l'uso di attrezzi specifici.
Art. 29 – Richiami
1. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli
precedenti. - del Regolamento, ndr-
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Art. 30 – Autorizzazioni
1.L'uso del Campo è autorizzato, su richiesta di parte, secondo i criteri individuati dal
precedente art. 11.
2. Le Scuole, le Società e gli Enti devono garantire che i propri atleti siano sempre
accompagnati da un Dirigente od Allenatore, al quale sono demandate le mansioni di
controllo e vigilanza per il mantenimento dell’ordine, della correttezza sportiva e della
sicurezza degli atleti, nonché del buon uso delle attrezzature presenti anche ai fini della
incolumità dei frequentatori e lo scrupoloso rispetto dell'orario.
3.I soggetti autorizzati devono assicurare il regolare impiego degli impianti tecnici e
l’autonomo spostamento degli attrezzi e rimozione/messa in posizione di ostacoli ecc.
4.Per le presenze a titolo individuale la responsabilità è assunta in proprio dagli interessati
o, per i minori, da chi ne esercita la patria potestà, che deve assicurare costantemente la
propria presenza e il corretto comportamento del minore stesso.
5. Oltre degli spazi e delle attrezzature sportive del Campo, le Scuole e le società sono
autorizzate ad usufruire anche degli spogliatoi e dei servizi igienici, utilizzati nella palazzina
adiacente al Campo, distinti per genere (maschile/femminile).
6.Gli uffici dei Servizi Sportivi, con la collaborazione del personale di custodia e
manutenzione, in rapporto alla responsabilità ad esso demandata, sono autorizzati a
proporre e, in caso di urgenza a disporre tutti i provvedimenti che dovessero rendersi
necessari al fine di salvaguardare e tutelare l'integrità degli impianti e delle attrezzature, allo
scopo di ottenere il buon comportamento e la disciplina degli utenti in campo.
Art. 31 – Orari e calendario.
1.Il Campo è normalmente aperto con il seguente orario:
- orario invernale/anno scolastico (settembre – giugno, a seconda delle annualità):
8.00 - 13.00 mattino / 14.30 – 21.00, escluso il sabato chiusura ore 20.00;
- orario estivo periodo extrascolastico: solo pomeriggio 16.00 - 21.00, escluso il sabato
chiusura ore 20.00.
2.Variazioni di orario potranno essere previste in relazione alle necessità del Comune di
Rovigo, alle specifiche autorizzazioni rilasciate ed alle condizioni ambientali.
3.Sarà data la possibilità di vietare l'accesso agli impianti, nella mezza giornata lavorativa
che precede una manifestazione ufficiale.
4.Tutte le variazioni agli orari previsti dall'art. 30 o i provvedimenti d'urgenza saranno
comunicati a mezzo affissione all'albo e si intendono automaticamente esecutivi.
Art. 32 – Manifestazioni
1. In caso di manifestazioni, ai terzi autorizzati all’utilizzo del Campo è interdetta qualsiasi
facoltà di richiedere somme (a qualsiasi titolo) per l’ingresso del pubblico, facoltà che è
riservata esclusivamente al Comune di Rovigo.
2.Gli interessati dovranno altresì provvedere a richiedere le necessarie autorizzazioni di cui
al precedente art.10, comma 4.
3. L'impianto di diffusione sonora sarà a disposizione, su richiesta scritta solo in occasione
di gare o manifestazioni scolastiche o federali.
Art. 33 - Norme specifiche per l'uso del campo di atletica leggera
1. E’ fatto divieto di imbrattare e danneggiare il materiale tecnico (tartan) costituente la
pista e le pedane di atletica leggera, nonché ogni altro luogo e materiale all’interno del
Campo.
2.In tutti gli spazi verdi, sia interni che esterni agli impianti, sono vietati i giochi con la palla
o con i palloni di qualsiasi tipo.
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3.Negli spazi verdi è autorizzato l’uso di attrezzi non specifici dell’atletica leggera se
utilizzati come strumenti legati alla propedeutica e all’abilità motoria della disciplina
sportiva.
4.Per i Gruppi sportivi Scolastici è fatto obbligo di usare le scarpe di gomma. Le scarpette
chiodate (con chiodi di lunghezza superiore a 5/6 mm) sono consentite solo per le prove
controllate, per i Campionati d’Istituto e per i Campionati Interscolastici e, al di fuori dei
suddetti casi, sono interdette sulla pista e sugli impianti.
5.La corsa e gli esercizi di riscaldamento dovranno, di regola, essere fatti all'esterno della
pista ed in zone tali da non creare rallentamento agli altri atleti e, comunque, mai sul
rettilineo principale. E' vietato comunque usare la prima e la seconda corsia per il
riscaldamento.
6.Le Società sportive affiliate alla F.I.D.A.L., che ordinariamente fanno un uso intensivo e
continuato delle corsie, devono alternarsi giornalmente nell’utilizzo del primo (fronte
tribuna) e secondo (opposto) rettilineo. L'uso della prima corsia è consentito solo per
distanze di mt. 1.000 ed oltre e solo con scarpette di gomma; sono escluse le prove a ritmo
massimale sub-massimale. La seconda corsia può essere utilizzata per distanze da mt. 400
ed oltre. La terza e la quarta corsia possono essere usate per distanze inferiori a mt. 400,
cercando di impegnare il meno possibile il rettilineo principale. La quinta e la sesta corsia
possono essere utilizzate per le corse ad ostacoli usando, per le prove fino ai mt. 110, il
rettilineo opposto a quello principale. Gli atleti dovranno utilizzare nella fase di
riscaldamento la parte esterna alla pista. Una volta in pista dovranno usare le corsie 5 e 6
avendo cura di non intralciare gli atleti soprattutto nelle vicinanze della partenza dei
110hs/100 mt. Le partenze e le prove fino ai mt. 100 vanno effettuate sul rettilineo opposto
a quello principale. Nei momenti di maggior afflusso (vicinanza dei campionati studenteschi
o giochi della Gioventù in particolare) gli atleti tesserati F.I.D.A.L. possono utilizzare il
rettilineo principale e gli impianti normalmente riservati alle gare mentre le scolaresche
utilizzeranno il secondo rettilineo e gli impianti ausiliari.
7. Sia per le gare che per gli allenamenti devono essere usati solo blocchi in dotazione al
campo; eventuali blocchi personali sono ammessi solo se con caratteristiche di fissaggio al
manto simili a quelli sopraindicati.
8. Ciascuna specialità deve essere praticata negli spazi, sulle pedane e con le attrezzature
dedicate. Le pedane: alto principale, lungo principale (lato tribune in entrambi i sensi) e
peso principale (lato partenze) sono, di norma riservate alle gare. Sono evitati i lanci dal
settore di caduta in direzione delle pedane. E' vietato utilizzare gli impianti del salto in alto
senza togliere, prima dell'uso, le coperture di protezione. Gli atleti che usano le scarpette
chiodate devono assicurarsi che sui materassi siano sistemate le coperture antiusura e/o
antichiodi.
9. E’ vietato attraversare lo spazio erboso all’interno della pista quando sono in azione lanci
lunghi ( disco, giavellotto, martello). Avere sempre cura di passare alle spalle delle pedane
del getto del peso.
10. I frequentatori del Campo potranno parcheggiare i veicoli a due ruote esclusivamente
nello spazio antistante l’ingresso 1. L’ingresso 2 è riservato ai soli mezzi di soccorso e di
carico e scarico.
11. La Direzione ed il personale di custodia e manutenzione non rispondono in alcun modo
degli oggetti o degli indumenti lasciati negli spogliatoi.
Art.34 – Tariffe
1.Le Associazioni Sportive praticanti atletica leggera iscritte alla FIDAL hanno diritto alla
gratuità per gruppi di persone con disabilità.
2.Le Associazioni Sportive che presenteranno dei progetti rivolti all’attività giovanile,
potranno usufruire di un prezzo d’utilizzo forfetario.
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