
                                                            

                                                         

Comune di Costacciaro
  (Provincia di Perugia)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

DEL COMPLESSO DELLA PISCINA COMUNALE

(PISCINA, CAMPO DA TENNIS E CALCETTO)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.35 del 11/09/2008, pubblicata
all'albo pretorio on-line per gg.15 dal 22/09/2008 al 07/10/2008 e divenuta esecutiva il
03/10/2008, decorsi gg.10 dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3,
D.Lgs. 267/2000,

REGOLAMENTO IN VIGORE DAL 03/10/2008 



Titolo I - Norme relative alla Piscina Comunale
-------------------------------------------------------------

Art. 1 - Premessa

Il Comune di Costacciaro promuove e favorisce la pratica degli sport in tutte le sue
forme  e  discipline,  nonchè  le  attività  motorio/ricreative,  tenuto  conto  dei  valori
ispiratori  dell'associazionismo e la valenza sociale,  di  solidarietà  ,  educativa,  etica e
formativa che lo sport rappresenta per la collettività e soprattutto per i giovani.

Art. 2 - Accesso alla piscina                                         

Per  le  singole  persone l'accesso  agli  spogliatoi  e  quindi  alle  vasche  avviene  previo
pagamento alla cassa di un biglietto di ingresso.
Tutti  gli  utenti  dovranno  attenersi  scrupolosamente  ad  osservare  gli  orari  affissi
all'ingresso.

Art. 3 - Responsabilità del gestore                                  

Il  gestore  della  piscina  è  tenuto  a  provvedere  in  proprio al  servizio  di  istruttori  ed
assistenti bagnanti.
E'  inoltre  a  tutti  gli  effetti  (anche  in  vasca),  responsabile  della  disciplina,  del
comportamento e delle  incolumità  degli  utenti,  nonchè dei loro istruttori  e assistenti
bagnanti all'uopo abilitati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Il gestore è tenuto ad informare gli  utenti  relativamente all'osservanza delle presenti
norme d'uso.
Le attrezzature ed i materiali  utilizzati  prima di essere collocati  in piscina dovranno
essere perfettamente disinfettati  ed al termine della attività dovranno essere ritirati  e
depositati nei luoghi destinati, a cura dei soggetti che utilizzano la struttura.
Tutte le attrezzature lasciate nell'impianto dovranno essere mantenute pulite.
L'utilizzo  e  la  collocazione  di  qualsiasi  tipo  di  materiale  dovrà  essere  comunicato
precedentemente al Comune di Costacciaro.

Art. 4 - Accadimenti e interventi straordinari

Al verificarsi di avvenimenti straordinari e su segnalazione del personale di servizio gli
utenti  dovranno  abbandonare  i  luoghi  oggetto  di  pericolo  e  recarsi  nei  locali
opportunamente indicati dal personale di turno.
Le  operazioni  di  coordinamento  dovranno  essere  effettuate  dagli  assistenti  bagnanti
coadiuvati dal personale in servizio.

Art. 5- Norme igienico sanitarie                                      

Prima di entrare in vasca è d'obbligo fare la doccia in modo accurato e attraversare il
passaggio obbligato per la disinfezione di legge.
Nella  vasca  è  obbligatorio  l'uso  delle  cuffie  ben  calzate  in  modo  da  coprire  tutti  i
capelli.
Quanto  sopra  dovrà  essere  scrupolosamente  rispettato  da  tutti  gli  utenti,  assistenti
bagnanti e istruttori compresi, i quali sono tenuti al controllo dei bagnanti.
Le persone affette da malattie contagiose non possono accedere alle piscine.
Qualora se ne ravvisi  la necessità ,  il  soggetto gestore è autorizzato a richiedere un



certificato medico che attesti l'idoneità all'accesso in piscina.
Il  personale  in  servizio  è  tenuto  a  vietare  l'accesso  alla  vasca  a  chiunque  presenti
macchie sulla pelle (verruche, micosi, lesioni cutanee, ferite aperte o macchie di origine
incerta) e a richiedere, in questi casi, la visione di un certificato medico rilasciato da un
dermatologo.
Qualora l'utente abbia bisogno di utilizzare i bagni durante la sua attività natatoria, è
obbligato a ripetere il passaggio sotto le docce.

Art. 6 - Divieti                                                      

E' vietato:                                                           
a)  introdurre  nella  piscina  e  nell'area  adiacente,  animali  di  qualsiasi  specie  fatta

eccezione per gli animali addestrati all'accompagnamento delle persone ipovedenti;
b) introdurre nelle piscine oggetti di vetro e macchine fotografiche o cinematografiche,

senza preventiva autorizzazione. Nelle vasche natatorie non è ammesso l'uso degli
occhiali da sole o da vista, gli occhiali da nuoto dovranno avere lenti di plastica;

c) l'uso di fucile ed attrezzi per pesca subacquea, pinne, palloni, ecc.;
d) svestirsi o rivestirsi al di fuori degli spazi consentiti (cabine a rotazione, spogliatoi);
e) circolare con scarpe comuni nei locali: piano vasca, sala phon, docce e bagni;
f) fumare all'interno dell'impianto natatorio;                        
g) ai bagnanti occupare le corsie eventualmente riservate ad atleti e corsi di nuoto;
h)  ai  bagnanti  eseguire  tuffi  dai  trampolini  o  dal  bordo  vasca,  senza  preventiva

autorizzazione del personale di servizio;
i)  gettare  in acqua indumenti  o oggetti  di  qualsiasi  genere eccetto  materiali  appositi

preventivamente autorizzati;
l) giocare a palla, schiamazzare, correre, spingere altre persone in acqua, creare disturbo

all'intera utenza. Il personale in servizio è tenuto ad intervenire sollecitamente verso
i disturbatori e all'occorrenza prendere i provvedimenti necessari.

m) sputare e orinare nell'acqua delle vasche natatorie, introdursi nel locale piano-vasca
con gomma da masticare in bocca, consumare cibi e bevande sul piano vasca e nei
locali annessi all'impianto, nonchè commettere azioni che costituiscano danno altrui.
E'  fatto  obbligo  di  servirsi  degli  appositi  cestini  per  i  rifiuti  e  delle  zone
appositamente individuate per la consumazione di cibi e bevande;

n) introdurre all'interno degli spogliatoi apparecchi (phon, spazzole elettriche, ecc.) che
funzionino mediante alimentazione elettrica;

o)  introdurre,  all'interno  della  piscina,  oggetti  di  valore  e  denaro,  la  direzione  non
risponde in alcun caso degli smarrimenti dei valori di cui sopra;

p) gli utenti non possono accedere al piano vasca, se non sono presenti nello stesso, gli
assistenti bagnanti addetti al salvamento a norma di legge;

q) tenere comportamenti irrispettosi e non consoni ad una struttura pubblica.

Art. 7 - Responsabilità e sanzioni                                   

I  danni  arrecati  agli  impianti  e  alle  attrezzature  della  piscina,  per  negligenza  o  per
inosservanza  delle  presenti  disposizioni,  devono  essere  riparati  a  cura  e  spese  del
soggetto che ha provocato il danno. In caso di mancato intervento, sarà provveduto dal
soggetto gestore o dal Comune di Costacciaro, con addebito diretto e totale di oneri a
danno del soggetto responsabile.
Coloro che contravvengano al presente regolamento verranno allontanati dall'impianto.
Per qualsiasi reclamo il bagnante potrà rivolgersi al Comune di Costacciaro.



Art. 8 - Assistenti Bagnanti 

E' fatto obbligo per gli assistenti bagnanti di portare appresso il brevetto di Salvamento
rilasciato secondo le disposizioni vigenti ed essere nel numero previsto alla normativa
vigente.
Il  soggetto  gestore  é  obbligato  a  comunicare  all'Ufficio  comunale  competente  i
nominativi degli assistenti bagnanti e Istruttori di nuoto con brevetto Federale da loro
incaricati.
Gli  assistenti  bagnanti  dovranno essere  presenti  sul  piano vasca  prima  dell'ingresso
degli  utenti  e  dovranno essere gli  ultimi  ad abbandonare  la  struttura previa verifica
dell'assenza di bagnanti in vasca.

Art. 9 - Disposizioni per i bambini                                   

I bambini e le bambine potranno essere aiutati da un genitore durante le operazioni di
svestizione e vestizione, per il tempo strettamente necessario.
Per i bimbi dai sei mesi ai sei anni é disposto l'accesso di un adulto in vasca col bimbo.

Art. 10 - Pronto Soccorso e primo Soccorso                            

All'interno della piscina, il gestore deve allestire un locale di primo soccorso e pronto
soccorso, dotato di tutte le attrezzature previste dalla normativa vigente. Qualora se ne
ravvisi la necessità , é compito dell'assistente bagnante di prestare il primo soccorso,
avvisando tempestivamente il servizio di emergenza 118.

Art. 11 - Usi Consentiti                                              

Il soggetto gestore deve garantire le finalità socio-sportive e promuovere l'acquisizione
di elementi di acquaticità a tutta la popolazione residente.
La piscina comunale, quindi, in armonia con gli scopi per i quali é stata costruita in
relazione alla sua caratteristica tecnica, é sede di attività sportive e di manifestazioni
compatibili con la tipologia della struttura.
Essa  viene  concessa  dal  soggetto  gestore  principalmente  per  i  sotto  elencati  tipi  di
utilizzo:
- singole persone (pubblico pagante);                                 
- insegnamento nuoto;                                                 
- attività con e per portatori di handicap;                          
- attività motoria per anziani, riabilitazione motoria;             
- attività speciali (ginnastica in acqua, corsi speciali per bimbi piccolissimi e gestanti);

TITOLO II - Norme relative al campo da tennis e al calcetto
------------------------------------------------------------------------------

Art. 12 - Utilizzo del campo da tennis e del calcetto                

Sono affidate al Gestore le incombenze relative al ricevimento delle prenotazioni delle
ore  di  gioco,  della  riscossione  delle  relative  tariffe,  della  manutenzione  ordinaria  e
sorveglianza dei campi nonché della regolare pulizia e dell'igiene degli spogliatoi e dei
servizi igienici.
Il noleggio dei campi da gioco é concesso dal Gestore a chiunque ne faccia richiesta



prenotando tempestivamente,  e compatibilmente  con la  disponibilità  di  ore libere,  il
giorno e l'ora in cui si intende giocare.
La prenotazione é annotata, a cura del Gestore, su apposito registro.
I  corrispettivi  per  il  noleggio  dei  campi  da  gioco  é  determinato  annualmente
dall'Amministrazione Comunale di Costacciaro d'intesa con il Gestore, con la possibilità
di prevedere differenziazioni stagionali, per fasce orarie e per tipo di utenza.
I  giocatori  devono  presentarsi  sul  campo  in  perfetto  orario:  l'eventuale  ritardo  non
ammette né diminuzioni di tariffa, né proroga dell'orario di gioco prenotato.
Le ore non giocate per cause di forza maggiore (maltempo, mancanza di illuminazione,
etc.),  dovranno  essere  recuperate  con  successive  prenotazioni  a  valere  sulle  ore
disponibili: qualora l'interruzione avvenisse dopo più di mezz'ora di gioco non si avrà
diritto ad alcun recupero.

Art. 13 - Abbigliamento sportivo                                     

I  giocatori  sono invitati  ad  accedere  ai  campi  di  gioco  con  idonea  divisa  sportiva,
completa di scarpe sportive, calzini, tuta, pantaloncini o gonna e maglietta. La divisa
sportiva dovrà essere indossata durante tutta la permanenza sul campo di gioco e fino
agli  spogliatoi,  l'utilizzo dei quali  é consentito  ai  giocatori  senza alcun aumento del
corrispettivo di noleggio.

TITOLO III - Norme comuni agli utenti di tutti gli impianti
-----------------------------------------------------------------------------

Art. 14 - Comportamento              

I  giocatori  e  gli  utenti  dovranno  mantenere  un  contegno  corretto  e  sportivamente
educato:  sono  vietati  urla,  schiamazzi,  bestemmie  e  gesti  indecorosi.  Eguale
comportamento dovrà essere osservato dagli eventuali spettatori.

Art. 15 - Responsabilità                                           

L'Amministrazione  Comunale  di  Costacciaro  non  assume  alcuna  responsabilità  per
danni  o  lesioni  personali  occorsi  agli  utenti  a  seguito  di  incidenti  o  infortuni  che
possano derivare nello svolgimento dell'attività sportiva e nell'uso degli impianti e delle
attrezzature comunali.
Altresì , alcuna responsabilità potrà essere imputata all'Amministrazione Comunale di
Costacciaro per danneggiamenti o furti, di valori, oggetti personali ed altri beni degli
utenti , che vengano dagli stessi introdotti o lasciati nell'impianto sportivo.
Ogni utente  é personalmente responsabile  dei danni alle  strutture,  agli  impianti,  alle
attrezzature ed agli arredi dell'impianto sportivo, che siano da lui stesso causati.

Art. 16 - Osservanza del regolamento                                 

L'uso delle strutture sportive comunali comporta per l'Utente la piena ed incondizionata
accettazione del presente regolamento d'uso.

Art. 17 - Tariffe                                                     

Le  tariffe  massime  applicabili  dal  gestore,  secondo  la  tipologia  e  il  periodo,  sono



stabilite dalla Giunta Comunale. E' data possibilità al gestore di stabilire, per singole
iniziative, quote orarie inferiori dandone comunicazione, in forma scritta all'Assessore
ed al responsabile competente.

Art. 18 - Impraticabilità                               

A giudizio  insindacabile  del  gestore,  sarà  vietato  l'accesso  agli  impianti  in  caso  di
impraticabilità . La prenotazione annullata darà diritto ad una nuova prenotazione.

Art. 19 - Altri obblighi del soggetto gestore  

E' compito del soggetto gestore garantire a tutti i soggetti aventi diritto la possibilità di
usufruire di tutte le strutture ed attrezzature perfettamente funzionanti ed efficienti.
Il  soggetto  gestore  ha  l'obbligo  di  segnalare  tempestivamente  al  Comune  eventuali
danni,  guasti  e/o  variazioni  verificatisi  durante la  propria attività  ,  nonché segnalare
danni non imputabili  al medesimo. In ogni caso il soggetto responsabile dei danni é
tenuto alla loro riparazione entro 10 giorni successivi al verificarsi del danno stesso; in
caso contrario il soggetto gestore provvederà alla riparazione ed opererà , se del caso, le
dovute rivalse.

Art. 20 - Pubblicità 

Il  soggetto  gestore  ha  diritto  alla  pubblicità  negli  impianti
sportivi,  che é soggetta ad imposta secondo i termini di legge, la quale dovrà essere
versata dal richiedente all'Agenzia locale concessionaria della pubblicità .

Art. 21 - Disposizioni Finali

Il  presente  regolamento  sarà  esposto  a  cura  del  gestore  all'interno  dell'impianto
natatorio, campo da tennis e calcetto, per l'opportuna visione di tutti gli utenti.
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