Città di Besana in Brianza
Servizio Sport

NORME D’USO
per l’utilizzo continuativo dei campi di calcio A e B
del Centro Sportivo Comunale

E’ oggetto delle presenti Norme l’uso continuativo dei seguenti impianti siti presso il Centro
Sportivo Comunale:
CAMPO DI CALCIO A
CAMPO DI CALCIO B
CAMPO DI CALCIO C (Allenamento portieri)
LOCALE BIGLIETTERIA (in occasione delle partite)
1 LOCALE MAGAZZINO PER DEPOSITO ATTREZZATURE NELL’AREA SOTTOSTANTE LE TRIBUNE
DEL CAMPO A)
E, in comune con le altre associazioni i seguenti servizi e strutture a corredo degli impianti
predetti:
TRIBUNE
SPOGLIATOI
LOCALE INFERMERIA
L’assegnatario si impegna a usare le strutture in modo corretto, nel rispetto delle norme di
sicurezza, igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge in materia, applicabili e
compatibili con la natura degli impianti e a rispettare le seguenti prescrizioni:
1) I campi di calcio sono inseriti nel Centro Sportivo Comunale che allo stato attuale risponde
ai requisiti di cui all’art. 20 del D.M. 18.3.1996;
2) sino all’ottenimento della certificazione di conformità antincendio dei V.V.F. secondo il
progetto già presentato da questa Amministrazione e successivo parere favorevole della
Commissione Provinciale di Vigilanza, il concessionario nello svolgimento delle attività
oggetto dell’autorizzazione dovrà attenersi alle prescrizioni dell’art. 20 del Decreto
Ministeriale sopra citato;
3) durante gli allenamenti e le partite, all’interno del perimetro recintato dei campi di calcio A
e B potranno accedere solo le persone strettamente interessate all’evento (atleti, allenatori,
dirigenti e terna arbitrale;
4) presentare, prima dell’inizio della stagione sportiva, i calendari delle partite delle diverse
categorie;
5) comunicare in forma scritta, prima dell’inizio del campionato, le generalità dei Dirigenti
responsabili;
6) evitare durante le partite di calcio eventuali danneggiamenti alla pista di atletica leggera
utilizzando proprio personale incaricato, con funzioni di raccattapalle, che dovrà essere
dotato di calzature con suola di gomma;
7) accedere al campo A, attraverso apposita passatoia onde evitare di calpestare con le scarpe
da calcio la pista di atletica;
8) a versare gli importi che l’Amministrazione Comunale comunicherà sulla base dei calendari
presentati, secondo le modalità indicate prima dell’inizio della stagione sportiva. In caso di
inadempienza l’autorizzazione potrà essere revocata.
A. ONERI A CARICO DELLA SOCIETA’ CALCISTICA AUTORIZZATA ALL’USO DEI CAMPI
DI CALCIO IN VIA CONTINUATIVA
1) Segnatura dei campi A e B;
2) Acquisto della tempera liquida per la segnatura del Campo A;
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3) Acquisto del carbonato di calcio per la segnatura del Campo B;
4) Pulizia degli spogliatoi al termine del loro utilizzo, che potrà essere effettuata in proprio o
affidata a terzi;
5) Pulizia delle tribune, al termine del loro utilizzo;
6) in occasione di partite di campionato, sul campo A, in fase di riscaldamento degli atleti,
permettere l’accesso ad un massimo di sei giocatori per squadra;
7) sgombero della neve dai campi di calcio A e B;
8) omologazione dei campi;
9) taglio erba del campo C;
10) taglio erba dell’area esterna del campo B
11) la manutenzione ordinaria delle strutture e dell’impianto di illuminazione dei campi A,B e C;
12) rimborso costi energia elettrica per l’illuminazione del campo B, a richiesta del’Amministrazione
Comunale.
B. ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Sono a carico dell’Amministrazione Comunale i seguenti oneri:
1) Manutenzione ordinaria e straordinaria dei manti erbosi dei campi di calcio A, B, straordinaria
del campo C;
2) Gli oneri di manutenzione straordinaria delle strutture e dell’impianto di illuminazione dei campi
A, B e C.

C. RESPONSABILITA’
La società autorizzata si assume ogni responsabilità in merito al corretto d’utilizzo dei campi di
calcio A, B e C nonché all'organizzazione e allo svolgimento delle attività oggetto della richiesta
d’uso, tenendo presente che la concessione della struttura non comporta responsabilità alcuna per
l'Amministrazione Comunale.
Il sottoscritto si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale, attraverso la stipulazione di
apposita polizza assicurativa, valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali, a
copertura di eventuali danni provocati alle strutture mobili ed immobili, nonché, a favore degli
utenti e degli istruttori che svolgono attività di contatto fisico, a copertura di eventi dannosi
comunque riconducibili alle attività svolte all’interno degli stessi impianti secondo quanto previsto
nel titolo II art. 8 comma 6 della Legge Regionale n. 26 del 8.10.2002.
In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l’assegnatario è tenuto a
rifondere tali danni all’Amministrazione Comunale. Se l’impianto ove si è verificato il danno è usato
da più assegnatari nello stesso giorno, qualora non sia possibile individuare il responsabile, il
danno sarà ripartito in parti proporzionali alle ore di utilizzazione tra tutti gli assegnatari. Gli
assegnatari sono pertanto tenuti a constatare le condizioni dell’impianto sportivo al momento di
ogni ingresso per lo svolgimento dell’attività. Gli assegnatari sono inoltre tenuti a segnalare
tempestivamente al Comune ogni inconveniente riscontrato nell’impianto tale da poter causare
pericolo alle persone o impedire il regolare svolgimento delle attività.
D. PRESCRIZIONI PER L’AREA DI ATTERRAGGIO
L’’Amministrazione Comunale ha concesso l’utilizzo, a titolo gratuito, ad AREU dell’area del Campo
Sportivo Comunale (campo A), sita in Besana in Brianza, Via De Gasperi, affinché la stessa venga
utilizzata per l’attività di atterraggio sia diurno sia notturno degli elicotteri dedicati al servizio
elisoccorso HEMS di AREU.
Per tale motivazione si indicano le seguenti condizioni operative, che dovranno essere rispettate
dall’assegnatario.
Dovrà essere garantita la quotidiana fruibilità del campo A attraverso i necessari controlli per il
mantenimento dello stato del luogo.
In particolare un incaricato dovrà:
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- vigilare affinchè strumenti di allenamento o di gioco quali porte, porticine, palloni da calcio, birilli,
ostacoli, casacche siano opportunamente rimossi al termine di ogni attività sportiva e in particolare
a fine giornata, rendendo così il sito disponibile e pronto a ricevere l’elisoccorso sia di giorno che di
notte. Gli strumenti di allenamento dovranno essere custoditi lontano dalla zona di atterraggio
(normalmente coincidente con il centro dell’area) in luogo sicuro in modo che non possano
muoversi con il flusso d’aria provocato dal movimento delle pale dell’elicottero;
- rispettare le indicazioni che saranno fornite dall’Amministrazione Comunale.
E. DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO (DAE)
All’interno del Centro Sportivo in zona esterna agli spogliatoi è presente un Defibrillatore
Semiautomico (Dae) di proprietà comunale inserito in apposito armadietto di protezione a muro.
Si precisa che tale dotazioni non esime le Società Sportive professionistiche e dilettantistiche e gli
utilizzatori delle palestre in generale rispetto all’obbligo di:
- dotarsi di Dae;
- assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo prima dell’inizio di
qualsiasi attività;
- garantire la presenza di personale addestrato all’utilizzo del dispositivo sia durante gli allenamenti
che durante le gare.

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE
Data___________________________

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE/ENTE
____________________________________________
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