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REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LE AMMINISTRAZIONI
COMUNALI DI DONNAS E PONT-SAINT-MARTIN PER LA GESTIONE DELLO STADIO
INTERCOMUNALE DENOMINATO “CRESTELLA”.ART. 1 – USO DEL CAMPO
L’uso del campo è riservato, salvo casi particolari, alle attività calcistiche o di atletica leggera secondo le
seguenti priorità:
1. attività svolte dalle scuole di ogni ordine e grado;
2. attività svolte dalla società Atletica Pont-Donnas e dalla società Calcio Pontdonnaz-Honearnad;
3. attività svolte da altre Società o gruppi sportivi aventi sede nei Comuni convenzionati (es. calcio, atletica
e per la preparazione atletica di tutte le attività sportive);
4. attività di società aventi sede fuori dai Comuni convenzionati.
L’utilizzo delle strutture dello Stadio Crestella e del campetto di allenamento sono ordinariamente autorizzati
dal Comune di Pont-Saint-Martin compatibilmente con le attività programmate annualmente ad inizio
stagione dalle scuole e dalle squadre che lo utilizzano in forma stabile.
A tal fine il Comune di Pont-Saint-Martin definisce un calendario fisso e reso pubblico mediante affissione
nella bacheca dello Stadio Crestella. Tale calendario è aggiornato settimanalmente con eventuali ulteriori
utilizzi che siano di volta in volta autorizzati. L’autorizzazione all’utilizzo è in ogni caso subordinata
all’avvenuto pagamento della tariffa.
E’ cura del custode garantire la fruizione dello Stadio da parte degli utenti sulla base dei calendari
comunicatigli dal Comune di Pont-Saint-Martin, con cadenza annuale per il calendario generale e
settimanalmente per i calendari di dettaglio.
Qualora le società e le scuole che utilizzano in forma stabile lo Stadio necessitino di poterne fruire al di fuori
della programmazione annuale, devono sottostare alle regole generali di priorità stabilite per l’uso del
campo.
Le amministrazioni comunali si riservano il diritto di utilizzo dello stesso per massimo 4 occasioni annue per
attività promozionali, sportive o culturali da loro organizzate, previo preavviso di almeno 10 giorni.
Il Custode è tenuto a mettere a disposizione gli impianti e le attrezzature per l’utilizzo delle strutture da parte
delle scuole di ogni ordine e grado per lo svolgimento dell’attività di educazione fisica e per la preparazione
alle attività scolastiche, limitatamente alle discipline del calcio e dell’atletica leggera.
Nessun onere tariffario verrà posto a carico di tali istituzioni.
ART 2 – CAMPO DI BEACH VOLLEY
Il campo di beach volley è aperto negli orari di apertura dello Stadio ed è fruibile da chiunque, dietro
prenotazione da effettuarsi presso il custode e pagamento della relativa tariffa.
E’ cura del custode gestire il calendario delle prenotazioni, che dovrà essere compatibile con gli utilizzi
prioritari delle attività calcistiche e di atletica leggera, e i relativi incassi delle tariffe.
ART. 3 - RICHIESTE DI UTILIZZAZIONE
Le richieste di utilizzazione stagionale dello Stadio e del campetto di allenamento debbono essere inoltrate,
con un congruo anticipo, al Comune di Pont-Saint-Martin.
Di tali richieste, annualmente, il Comune di Pont-Saint-Martin dovrà inviare riepilogo al Comune di Donnas,
con indicazione delle domande accolte e di quelle rifiutate, anche al fine di un riscontro con le entrate
tariffarie.
ART. 4 – ORARIO
La struttura sportiva dovrà essere aperta secondo l’orario che sarà concordato dai due Comuni distintamente
per la stagione estiva e per quella invernale.
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Le scuole e le società che utilizzano in forma stabile lo Stadio, il campo da beach volley o il campetto di
allenamento sono tenute ad esporre gli orari delle attività mensili nella bacheca dello Stadio.
ART. 5 – NORME DI COMPORTAMENTO
Tutti coloro che accedono allo Stadio, al campo da beach volley e al campetto di allenamento devono tenere
un comportamento che, per quanto in loro potere, non arrechi danno, costituisca pericolo, intralci o disturbi
spettatori terzi.
Tutti coloro che accedono allo Stadio, al campo da beach volley e al campetto di allenamento hanno
l'obbligo di adempiere alle disposizioni del Custode e, ove presenti, delle forze di Polizia, dei Vigili del
Fuoco e dei servizi di pronto soccorso così.
Coloro che volontariamente o per negligenza non adempiranno a tali disposizioni saranno invitati dal
Custode a lasciare l’impianto ovvero espulsi dalle forze di pubblica sicurezza.
Rifiuti, materiali d'imballaggio e recipienti vuoti devono essere gettati negli appositi contenitori presenti
nello Stadio; sarà altresì necessario prestare attenzione alle disposizioni previste per la raccolta differenziata
dei suddetti materiali
L'utilizzazione della pista e del campo per attività scolastiche, sportive ed agonistiche è consentito solo se gli
utenti sono muniti di scarpe con fondo in gomma o con chiodi non superiori ai mm. 5.
E' fatto assoluto divieto di accedere alla pista, alle pedane e nei servizi con scarpe infangate.
Le Scuole, le Organizzazioni Sportive, senza eccezione alcuna, si assicureranno che gli alunni o i propri
atleti siano sempre responsabilmente accompagnati da un dirigente e/o allenatore o insegnante al quale sia
demandata la mansione di assicurare un buon comportamento civile e sportivo degli atleti stessi assumendosi
responsabilmente in carico le attrezzature ed i servizi.
Qualora il campo si renda impraticabile per ragioni metereologiche (abbondanti piogge, grandinate, nevicate,
ecc....) o per ragioni tecniche (lavori di sistemazione) sarà sospeso l'uso del campo per gli allenamenti.
E' vietato l'ingresso al campo ai minori di anni 14 se non sono accompagnati da persona maggiorenne che ne
assuma la responsabilità.
Le Società Sportive e le Federazioni in occasione di allenamenti, di gare o manifestazioni dovranno
assicurare il regolare impiego degli impianti e attrezzi tecnici.
ART. 6 – ACCESSO AL PUBBLICO
In qualsiasi manifestazione ufficiale, il pubblico è ammesso nelle zone appositamente riservate. Per nessun
motivo potrà accedere all’interno del campo o del campetto.
ART. 7 – RESPONSABILITÀ
Ogni persona che accede allo Stadio e alle aree ad esso appartenenti ed al campetto di allenamento è
consapevole di farlo a proprio rischio e pericolo e i Comuni di Donnas e Pont-Saint-Martin, così come il
custode, non possono farsi carico della responsabilità verso rischi, pericoli o perdite ivi inclusi lesioni
personali, danni alla proprietà privata o perdita della stessa o altri simili accadimenti che possono risultare
dall'accesso allo Stadio, indipendentemente dal fatto che essi si verifichino prima, durante o dopo l’utilizzo,
fatta eccezione di eventi imputabili a grave negligenza e/o a colpa intenzionale.
Incidenti o danni di qualsiasi tipo devono essere denunciati immediatamente.
L'utilizzazione degli attrezzi e delle strutture sportive deve avvenire con senso di responsabilità e comunque
sempre in presenza di un Insegnante o di un responsabile, i quali si assumono la piena responsabilità sia per
danni a persone che agli attrezzi.
L'Amministrazione Comunale ed il personale addetto non rispondono di eventuali ammanchi o furti che
dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti e ugualmente non rispondono degli eventuali danni
materiali che agli utenti od a terzi possono comunque derivare durante le attività sportive scolastiche ed
extrascolastiche.
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Gli utenti sono tenuti, prima dell'inizio dell'attività sportiva, a segnalare agli addetti all'impianto ogni e
qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo.
ART. 8 – ATTREZZATURE
Gli utilizzatori sono ritenuti responsabili delle attrezzature date in dotazione, che dovranno essere riposte
nell’apposito magazzino dopo l’uso, onde evitare un eccessivo deterioramento.
Le attrezzature di proprietà di terzi dovranno essere chiaramente identificabili e distinguibili da quelle di
proprietà dei Comuni.
La struttura e le attrezzature devono essere rispettate e salvaguardate nella maniera più completa ed attenta. I
danni dipendenti da un comportamento scorretto o da incuria dovranno essere tempestivamente comunicati al
Custode, che provvederà ad effettuare un sopraluogo ed a redigere un verbale in contradditorio con un
rappresentante della Società, della Scuola o del singolo utente per la quantificazione dei danni, da addebitarsi
comunque a chi li ha provocati.
I lanci del martello e del disco o del peso possono essere svolti solo ed unicamente nell'apposita pedana ed in
ogni caso in situazione di assenza totale di rischi per le attrezzature e gli utenti.
Il lancio del giavellotto è consentito solo ed unicamente su precisa autorizzazione del Custode o Istruttori di
atletica o degli insegnanti delle scuole, ed in ogni caso, in situazione di assenza totale di rischi per gli utenti.
Sempre e comunque tutti gli utenti dell'impianto sono soggetti al controllo del Custode.
I servizi di riscaldamento, idraulici, elettrici verranno posti e mantenuti in funzione solo ed unicamente da
personale comunale o personale appositamente incaricato.
E' fatto espresso divieto agli utenti di manomettere o variare qualsiasi impianto. Ogni allacciamento, anche a
carattere provvisorio, deve essere autorizzato dal Custode.
ART. 9 – DIVIETI
A tutti coloro che accedono allo Stadio è fatto espressamente divieto di:
(a)

accendere fuochi, bruciare o sparare fuochi d'artificio, bengala, polveri e bombe fumogene o altro
materiale pirotecnico;

(b)

promuovere azioni di propaganda politica o esprimersi con parole o slogan razzisti, xenofobi o di
estremistri;

(c)

assumere un comportamento che potrebbe essere percepito dagli altri partecipanti come provocatorio,
minaccioso, discriminatorio o offensivo;

(d)

provocare una situazione che costituisca pericolo per la vita o la sicurezza della propria persona o di
terzi o mettere in pericolo un'altra persona in qualsivoglia maniera;

(e)

arrecare danni a persone o cose in qualsiasi momento;

(f)

arrampicarsi o salire su edifici e infrastrutture ad uso collettivo, in particolare facciate, recinzioni,
pareti, delimitazioni; sbarramenti, impianti di illuminazione, pedane di ripresa delle telecamere, alberi,
pilastri di qualsiasi tipo e tetti;

(g)

entrare in luoghi in cui vige un divieto d'accesso;

(h)

fare graffiti, dipingere o incollare manifesti su edifici, infrastrutture o in prossimità delle aree di
transito.
ART. 10 – TARIFFE E CAUZIONI

Le tariffe e le cauzioni sono oggetto di appositi provvedimenti dei competenti organi comunali e saranno
affissi nella bacheca dello Stadio.
All’atto della richiesta di utilizzo annuale, eccezion fatta per le istituzioni scolastiche, sarà richiesto il
deposito di una cauzione determinato nell’ammontare da appositi provvedimenti.
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