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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL CAMPO DA BASKET DI URAGO D’OGLIO (BS)

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina in particolare l’utilizzo del campo di basket di Urago d’Oglio.
Per tutti gli aspetti riguardanti le norme di comportamento nel territorio del Comune di Urago
d’Oglio si richiama Il Regolamento di Polizia Urbana.
ART.2 - MODALITA’ DI UTILIZZO
L’utilizzo dell’impianto è destinato alle attività di basket ed è consentito sino agli orari di seguito
indicati.
Gli utilizzatori dell’impianto sportivo sono direttamente responsabili del corretto utilizzo e nel caso
di minori, la responsabilità ricade sui genitori o tutori.
ART. 3 - ACCESSO ALL’IMPIANTO
Il campo di basket è accessibile ogni giorno e non necessita di prenotazione. La fruibilità
dell’impianto è consentita dal Comune di Urago d’Oglio nei seguenti orari:
•

tutti i giorni, compreso i giorni festivi, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 – periodo invernale

•

tutti i giorni, compreso i giorni festivi, dalle ore 8,00 alle ore 22,00 – periodo estivo

•

Tale orario potrà variare in funzione delle esigenze emergenti.

Il comune Urago d’Oglio comunicherà tempestivamente alla cittadinanza eventuali modifiche
all’orario indicato mediante affissione di apposito cartello sul posto.
Le modalità di utilizzo dell’impianto sportivo sono disciplinate nel presente regolamento, in ogni
caso gli utilizzatori dovranno avere cura di adottare idonee misure di sicurezza al fine di evitare
incidenti.
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Nell’utilizzo dell’impianto è vietato:
•

ogni uso del campo e dei suoi impianti diverso da quello previsto nel presente
regolamento;

•

modificare in qualsiasi modo le strutture fisse presenti;

•

introdurre qualsiasi ulteriore attrezzatura che possa limitare lo spazio disponibile per
l’attività sportiva;

•

sporcare con ogni genere di rifiuti;

•

l’accesso a spettatori o animali;

•

l’accesso con biciclette di ogni genere, monopattini, mezzi a motore ed ogni altro
mezzo.

ART. 4 TARIFFE
L’utilizzo dell’impianto è gratuito.
E’ possibile effettuare prenotazioni del campo di basket per iniziative particolari nel corso dell’anno
ed in tal caso l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di valutare la tipologia di richiesta,
con una particolare attenzione alla tutela del pubblico interesse e dei diritti degli utenti.
In caso di prenotazioni l’amministrazione potrà stabilire un rimborso spese proporzionato al
periodo di occupazione del campo.

ART 5 RESPONSABILITA’
Qualora si verifichino danni all’impianto sportivo, il soggetto utilizzatore ha l’obbligo di informare
immediatamente il Comune di Urago d’Oglio.
L’Amministrazione comunale non assume responsabilità per incidenti o infortuni che possano
accadere agli utenti all’interno degli spazi dati in uso. Essa si ritiene sollevata, senza eccezioni o
riserve, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone in
conseguenza e/o in dipendenza
dell’utilizzo degli impianti e delle attrezzature, ovvero in relazione a furti e danni che possano
verificarsi nei confronti di beni in proprietà o in uso depositati negli spazi concessi, durante e dopo
l’orario d’utilizzo della struttura.
Qualora si verificassero ripetute e continue violazioni al presente regolamento l’Amministrazione
Comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà stabilire la chiusura temporanea dell’impianto per un
periodo che riterrà congruo.
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Art. 6 - SANZIONI
L’Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di applicare una
sanzione amministrativa a carico di chiunque violi le norme previste dall’art. 3. La sanzione potrà
variare da € 25,00 a € 500,00 in proporzione alla violazione commessa. Alla repressione dei fatti e
situazioni costituenti violazioni del presente Regolamento, così come all’applicazione delle sanzioni,
provvedono gli agenti della Polizia Locale.

ART.7 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione
all’Albo, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di
adozione.

Il Responsabile Area Tecnica
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