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REGOLAMENTO PER L’USO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE 
“G. CANCIANINI” 

 
 

Capo 1° 
Disposizioni generali 

 
Art. 1 

Allo scopo di diffondere la pratica sportiva, l’Amministrazione Comunale ha 
provveduto alla realizzazione di un Campo di Calcio sito in Pontebba Capoluogo Via 
Mazzini.- 
 

Art. 2 
La gestione del campo di calcio è affidata alla Società Sportiva Pontebbana,  la quale 
dovrà uniformarsi alle disposizioni contenute nel presente regolamento ed alle 
direttive particolari che può dare il Sindaco.- 
 

Art. 3 
L’agibilità e l’uso degli impianti sono garantiti a tutti i gruppi sportivi ed alle 
Associazioni che vi facciano richiesta, nel rispetto delle esigenze del gestore e delle 
eventuali precedenti richieste.- 
 

Art. 4 
L’orario di apertura e chiusura del Campo di Calcio è determinato dal gestore. 
In caso di necessità l’Amministrazione Comunale ha facoltà di non consentire l’uso 
dell’impianto.- 
 

Art. 5 
I frequentatori del Campo di calcio sono tenuti ad astenersi dal fare schiamazzi e dal 
compiere atti sconvenienti o, comunque, recanti disturbo alle persone  e offesa alla 
decenza. 
Dovranno, inoltre, evitarsi discussioni con il personale di servizio, e rivolgersi al 
gestore per gli eventuali reclami.- 
 

Art. 6 
Gli utenti devono avere la massima cura delle attrezzature e degli impianti. Eventuali 
danni saranno risarciti all’Amministrazione Comunale, salva l’applicazione delle 
sanzioni di Legge.- 
 

Art. 7 
E’ assolutamente vietata l’introduzione di animali di qualsiasi specie.- 



 
 

Art. 8 
Il parcheggio delle autovetture, dei motocicli e delle biciclette è consentito negli 
appositi spazi adiacenti al campo. 
Il comune non risponde di danni ed altro che potessero subire i mezzi parcheggiati.- 
 

Art. 9 
I frequentatori del campo sono obbligati ad osservare le prescrizioni del presente 
regolamento. 
In caso di reiterate mancanze od inosservanze, il Sindaco può disporre il divieto 
temporaneo o permanente d’ingresso nel Campo dei responsabili.- 
 

Capo 2° 
Del personale 

 
Art. 10 

 
La designazione del personale addetto alla sorveglianza, al servizio di custodia e 
pulizia del campo di calcio è affidata alla Società Sportiva Pontebba che vi provvede 
in conformità al proprio statuto. 
 

Capo 3° 
Norme per l’uso del Campo 

 
Art. 11 

 
Società o gruppi sportivi locali che vogliono usufruire del Campo di Calcio dovranno 
far pervenire al gestore apposita istanza.- 
 

Art. 12 
E’ facoltà del gestore sospendere l’uso del campo qualora le condizioni non lo 
consentano (es. fondo troppo bagnato, in manutenzione, ecc…).- 
 

Art. 13 
Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose e per 
eventuali ammanchi  di cose o valori. 


