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Basi legali
Il regolamento comunale che disciplina l’uso del Centro sportivo si fonda
sull’articolo 186 della Legge organica comunale e sul Regolamento comunale
per l’uso dei beni comunali.

Art. 2

Scopo
Con questo regolamento si disciplina l’uso del Centro sportivo comunale
affinché tutta la popolazione di Camorino ne possa beneficiare.

Art. 3

Art. 4

Infrastrutture oggetto della regolamentazione
Le infrastrutture oggetto di disciplinamento
regolamentazione sono:
spogliatoi No. 1+2 con relative docce;
spogliatoi No. 3+4 con relative docce;
servizi igienici comuni;
cucina/buvette/sala multiuso;
spogliatoio per l’arbitro;
deposito materiale e magazzino;
campo di calcio principale;
campetto di calcio per gli allenamenti.

attraverso

la

presente

Custode bidello
Il Municipio designa un custode/bidello, al quale compete la sorveglianza
generale del Centro sportivo, la manutenzione e la pulizia dei locali, per
quanto non di competenza degli utilizzatori, la manutenzione delle adiacenze
secondo un capitolato d’oneri specifico e la gestione dello spaccio e della sala
multiuso.
In caso di controversie circa l’uso del centro sportivo, prevale l’opinione del
custode/bidello. Eventuali contestazioni dei fruitori possono essere inoltrate al
Municipo.

Art. 5

Fruitori delle infrastrutture sportive
L’uso delle infrastrutture sportive è concesso in via prioritaria all’Istituto
scolastico. Tutti i cittadini domiciliati a Camorino posso essere fruitori
dell’infrastruttura sportiva se richiedono ed ottengono un’autorizzazione
municipale d’uso. Le società sportive, che intendono utilizzare in modo intenso
e duraturo le infrastrutture, possono chiedere concessioni d’uso di durata
annuale. In ogni modo l’utilizzo degli impianti di cui all’articolo tre non sarà
accordato ai cittadini (domiciliati e non) ed alle organizzazioni che richiedono
gli impianti sportivi a scopo di lucro.
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Periodi di utilizzo delle infrastrutture
Gli spogliatoi, i bagni, la cucina/buvette/sala multiuso, possono essere
utilizzati, previo ottenimento di una concessione o di un’autorizzazione durante
l’anno intero.
I campi da gioco, non potranno essere utilizzati dal 16 giugno a fine luglio, così
come dal 15 novembre al 15 febbraio di ogni anno, per consentire la
manutenzione ed il disgelo dei terreni.

Art. 7

Concessioni ed autorizzazioni d’uso
Attraverso le concessioni o le autorizzazioni d’uso di breve durata, rilasciate
sulla base di specifiche richieste di società o cittadini, il Municipio definirà il
tipo o i tipi di impianto/i concesso/i, i periodi durante i quali gli stessi potranno
essere utilizzati e le condizioni di messa a disposizione degli impianti, fissate
compatibilmente con i contenuti del presente regolamento.
Agli utenti del centro sportivo (singoli e società) è richiesta la prova di
esistenza di una copertura assicurativa di responsabilità civile tale da
assumere i costi di ripristino di danni provocati alle infrastrutture pubbliche;

Art. 8

Norme d’uso
a. L’occupazione dei locali e l’uso delle attrezzature deve rispettare lo
scopo per il quale sono state realizzate.
b. Sono vietate le attività che possono causare danni agli spazi interni ed
esterni degli edifici e degli impianti;
c. Gli spazi sono messi a disposizione dell’utenza puliti e devono essere
consegnati nelle stesse condizioni.
d. È vietata l’entrata nei locali chiusi (spogliatoi, bagni, docce,
buvette/spazio multiuso/cucina) calzando scarpe sporche.
e. Nei casi di riconsegna dei locali sporchi, al titolare della concessione o
dell’autorizzazione saranno addebitate le spese di pulizia;
f. In tutta l’area del centro sportivo (spogliatoi, bagni, docce,
buvette/spazio multiuso/cucina, campi da calcio e adiacenze) è proibito
fumare;
g. Gli utenti del Centro sportivo sono tenuti a segnalare immediatamente
al custode o, non appena possibile, alla Cancelleria comunale ogni
danno provocato alla struttura, indicando le generalità del responsabile
e dell’istituto di assicurazione responsabile;
h. Il custode del Centro sportivo e ogni altro rappresentante designato dal
Municipio, così come la Polizia intercomunale di Giubiasco, potranno
accedere a tutti i locali del Centro sportivo in ogni momento ed
indipendentemente dalla manifestazione in corso;

Art. 9

Responsabilità
Il beneficiario della concessione o dell’autorizzazione d’uso è responsabile
direttamente di ogni danno provocato alle strutture.
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In ogni caso il Comune di Camorino e per esso il suo Municipio, sono liberati
da qualsivoglia responsabilità per danni subiti dai frequentatori del centro
sportivo.
Art. 10

Tasse

1

L’uso del centro sportivo per i cittadini e le società con domicilio o sede nel
Comune è gratuito e prioritario per rapporto alle istanze di altri utenti ed è
subordinato soltanto alle necessità dell’istituto scolastico. L’uso del Centro
sportivo per gli altri utenti è limitato alle disponibilità residue e subordinato al
pagamento delle seguenti tasse:

Spogliatoi (due con docce)
Servizi igienici comuni
Spogliatoio per l’arbitro
Campo di calcio principale
Campetto per gli allenamenti

Per singolo uso
Minimo Massimo
Fr. 15/h Fr. 25/h
Fr. 8/h
Fr. 16/h
Fr. 5/h
Fr. 10/h
Fr. 15/h Fr. 25/h
Fr. 8/h
Fr. 16/h

All’anno
Minimo Massimo
Fr. 150 Fr. 250

Fr. 150 Fr. 250
Fr. 80
Fr. 190

2

L’uso esclusivo della cucina/buvette e sala multiuso, accordato mediante
autorizzazione del Municipio, comporterà l’applicazione delle seguenti tasse
per tutti i richiedenti:

Cucina/buvette/ e
sala multiuso

Per singolo uso
All’anno
Minimo Massimo Minimo Massimo
Fr 300
Fr.500

3

Le tariffe saranno fissate annualmente dal Municipio mediante ordinanza.

Art. 11

Inosservanza del regolamento

Le inosservanze delle disposizioni del presente regolamento sono sanzionate
con la multa fino ad un importo di Fr. 10'000.00. La procedura è regolata dalla
Legge organica comunale e dal Regolamento comunale
Art. 12

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore appena ottenuta l’approvazione delle
competenti autorità cantonali.

Approvato dal Consiglio Comunale il 13 ottobre 2015
Ratificato dal Dipartimento delle istituzioni il 17 dicembre 2015

