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Regolamento n. 020

COMUNE DI EMPOLI

Regolamento per l'uso dell'impianto di atletica leggera dello Stadio "C. Castellani"

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29 ottobre 1992 con atto n. 176

L'uso dell'impianto di atletica leggera, di proprietà dell'Amministrazione Comunale, è disciplinato dalle seguenti
norme:

Art. 1

Tutti coloro che intendono usufruire dell'impianto di atletica, dei relativi spogliatoi e delle attrezzature sportive
dovranno presentare apposita domanda rivolgendosi all'Ufficio Sport del Comune per la compilazione della
documentazione necessaria e consistente in:
a) domanda su carta semplice redatta dal singolo, dal Presidente della Società sportiva o dal Preside della

Scuola con l'indicazione dei nominativi degli atleti, degli istruttori e del dirigente responsabile;
b) dichiarazione del Presidente/Preside/singolo dalla quale risulti che gli stessi si assumono ogni onere per

eventuali danni arrecati alle strutture ed alle attrezzature durante lo svolgimento dell'attività sportiva;
c) dichiarazione del Presidente/Preside/singolo dalla quale risulti che coloro per i quali viene richiesta

l'autorizzazione ad accedere all'impianto sono coperti da polizza assicurativa per eventuali infortuni
personali che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva.

I giorni di apertura dell'impianto sono stabiliti dal lunedì al sabato con l'esclusione di sabati pomeriggi e festivi.
L'orario è determinato con le seguenti modalità:
?  Estivo (Aprile-Ottobre) 8.00-13.00 13.00-19.30
?  Invernale (Novembre-Marzo) 8.00-13.00 13.00-18.30
Eventuali deroghe ad orari e giorni di utilizzo potranno essere accordate alla Società concessionaria.

Art. 3

L'autorizzazione per l'uso dell'impianto nelle ore del mattino, in favore delle scuole per attività curricolare, è a
titolo gratuito. Per le ore del pomeriggio, per attività di allenamento o per manifestazioni sportive, dovrà essere
corrisposta la tariffa stabilita, con apposito atto deliberativo, dal Consiglio Comunale.

Art. 4

In occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sia al mattino che al pomeriggio, l'Amministrazione
Comunale si riserva di sospendere l'uso dell'impianto alle altre attività programmate.

Art. 5

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di usare direttamente l'impianto oggetto del presente
Regolamento o di consentire l'uso anche per manifestazioni diverse da quelle sportive.

Art. 6

Gli utenti potranno usare gli spogliatoi e le docce posti nel sottotribuna dello Stadio lato nord. Tutti gli atleti
autorizzati ad usufruire dell'impianto dall'Amministrazione Comunale dovranno essere provvisti di apposito
cartellino di riconoscimento od altro documento purché munito di foto, da esibire, se richiesto, al custode
dell'impianto.
L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali furti di effetti o valori personali degli usufruitori.

Art. 7

L'Amministrazione Comunale non risponde per eventuali danni o incidenti derivanti ai singoli per l'attività da
essi praticata nell'impianto sportivo o dall'utilizzazione delle attrezzature (peso, dischi, ostacoli etc.).

Art. 8

Gli studenti, gli atleti, nonché gli istruttori dovranno accedere all'impianto di atletica con la debita tenuta sportiva
e dovranno tenere un comportamento corretto.
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Art. 9

Tutti gli utenti sono tenuti ad utilizzare l'impianto sportivo con la massima diligenza avendo cura di evitare
qualsiasi danno. Per danni che singoli o associazioni arrecheranno all'impianto ed alle attrezzature nascerà
l'obbligo di risarcire all'Amministrazione Comunale.

Art. 10

Le discipline sportive del lancio del disco e del martello potranno essere effettuate esclusivamente nell'apposito
spazio posto dietro il campo sussidiario. A tale scopo saranno concordate con l'Empoli F.C. (concessionario del
campo di calcio) giorni ed orari nei quali sarà consentito effettuare i lanci.

Art. 11

Nelle ore antimeridiane (8-14) sarà cura del dipendente dell'Amministrazione Comunale provvedere, oltre alla
custodia dell'impianto, a consegnare alle scuole e/o altri autorizzati l'attrezzatura sportiva necessaria. Lo stesso
dovrà provvedere, al termine dell'orario di lavoro, al ritiro e rimessaggio dell'attrezzatura. Dalle ore 14.30 sarà
cura del personale della Società concessionaria consegnare le attrezzature sportive agli autorizzati e lo stesso
dovrà provvedere al ritiro al termine dell'orario di cui all'art. 2.

Art. 12

L'Amministrazione Comunale, su indicazione dell'Ufficio Tecnico che dovrà effettuare periodicamente
sopralluoghi e controlli dell'impianto sportivo, potrà limitarne l'uso o sospendere alcune o tutte le attività,
qualora l'attività stessa possa pregiudicare gravemente lo stato della pista, delle altre zone usate o altri
annessi.

Art. 13

Gli addetti all'impianto (dipendenti dell'Amministrazione Comunale al mattino e addetti della Società
concessionaria al pomeriggio) sono tenuti a far rispettare le norme richiamate a punti precedenti ed a
comunicare all'Ufficio Sport i responsabili degli eventuali danni arrecati alle strutture ed alle attrezzature
sportive.

Art. 14

Al fine di far conoscere integralmente il presente regolamento una copia dovrà rimanere affissa in maniera ben
visibile all'interno degli spogliatoi ed un'altra sarà consegnata ad ogni Società, Scuola o singolo all'atto del
rilascio dell'autorizzazione comunale.


