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COMUNE DI NAPOLI
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DI S. GIOVANNI A TEDUCCIO

OGGETTO: Regolamento Generale per l’utilizzo delle Strutture Sportive consegnate alla
Circoscrizione di S. Giovanni a Teduccio.

Il Consiglio Circoscrizionale di S.Giovanni a Teduccio
_
riunito in seduta pubblica del 6. 3. 1998.
_

CONSIDERATO
che per prevenire atti di vandalizzazione e consentire l’uso delle attrezzature, il Consiglio
Circoscrizionale ha ritenuto metterla a disposizione delle scuole e delle Associazioni sportive,
culturali ricreative, del tempo libero e di gruppi di cittadini;
CONFERMATO
l’indirizzo di un ampio uso sociale della struttura,
ha approvato il seguente regolamento:
- Art. 1 Sono denominati complessi GIOCO SPORT, l’insieme degli impianti sportivi, delle
attrezzature e delle aree di pertinenza edificati nell’ambito del P.S.E.R. ex legge 219/81 e tutte
le ulteriori aree consegnate alla Circoscrizione;
- Art. 2 La Circoscrizione, che ne è consegnataria, promuove al massimo livello possibile, per i suoi
effetti di formazione e sviluppo della personalità e delle relazioni sociali, l’uso dei complessi
per attività psicomotoria, ludica e di formazione ginnica ed agonistica;
- Art. 3 L’uso di tali complessi non dovranno avvenire con scopi di lucro, ma essere finalizzato alla
promozione delle attività sportive, sociali, ricreative e del tempo libero;
- Art. 4 Tenuto conto della tipologia dei manufatti, possono di massima indicarsi come praticabili le
seguenti discipline sportive: Attività psicomotorie, calcio, calcetto, pallavolo, saggi ginnici,
ginnastica artistica ed altre attività compatibili;
- Art. 5 Nell’ambito dei rispettivi progetti educativi, le scuole della Circoscizione e le Associazioni
presenti sul territorio, potranno, con priorità, fruire degli impianti;
- Art. 6 Le Associazioni sportive, del volontariato o di gruppi di cittadini, prevalentemente del
quartiere, potranno utilizzarli seguendo gli orari di apertura e chiusura parchi. Ogni
prenotazione garantisce un massimo di due ore di utilizzo;
./.
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- Art. 7 In ogni caso, l’accesso alla struttura ed il suo utilizzo negli orari indicati, sarà possibile solo in
presenza dell’apposito servizio di custodia, oggi a carico del Comune, al quale è affidato il
compito di apertura e chiusura del cancello d’ingresso, controllo dell’accesso, nonchè di
sorveglianza sull’integrità patrimoniale;
- Art. 8 Le istanze per l’utilizzazione degli impianti vanno indirizzate al Presidente della Circoscrizione
almeno sette giorni prima della data di utilizzo. Lo stesso ne effettua la concessione d’intesa
con il Dirigente preposto od altro Funzionario delegato.
In caso di manifestazioni o tornei dovranno essere indicati il titolo e la qualità che non
dovranno essere in contrasto con i fini sociali e culturali della vita civile e con l’ordine
pubblico;
- Art. 9 La concessione in uso degli impianti non estende garanzia assicurativa per infortuni,
responsabilità civili e danni.
A cura dei richiedenti dovrà essere fornita, al momento di presentazione della richiesta di
utilizzazione per fini sportivi della struttura, prova dell’avvenuta copertura di idonea garanzia
assicurativa, nonchè copia dello Statuto delle Associazioni richiedenti.
I gruppi di cittadini, non riuniti in Associazioni, potranno utilizzare la struttura previo
sottoscrizione di idonea dichiarazione liberatoria dei partecipanti o dei loro legali
rappresentanti;
- Art. 10 Resta, in ogni caso, a carico dei responsabili delle organizzazioni o dei richiedenti, gli eventuali
danni arrecati alle strutture durante la concessione in uso;
- Art. 11 La Circoscrizione, utilizzando il criterio della rotazione, garantirà pari opportunità alle varie
organizzazioni o gruppi che richiederanno l’uso della struttura;
- Art. 12 Nell’ambito del suddetto principio di pari opportunità le Associazioni potranno inoltrare
richieste per calendari d’attività per un massimo di 12 incontri nell’arco temporale di 40 giorni.
La concessione dovrà tener conto di eventuali, concomitanti, deverse richieste e dare
precedenza adorganizzazioni e/o gruppi che hanno fatto registrare a loro carico nessun utilizzo
od un il più basso numero.
In ogni caso con adattamenti d’orario o differimento di giorni saranno accolte per quanto
possibile le varie richieste al fine del massimo uso della struttura.
- Art. 13 D’intesa con la Consulta e con i rappresentanti delle scuole, annualmente sarà proposto un
cartellone in cui si stabiliranno i momenti formativi, artistici, sportivi delle attività sociali e se
ne programmerà la realizzazione.
A tal fine il complesso Gioco Sport ed il Parco possono interagire nell’ambito delle possibilità
offerte dalle strutture.
./.
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- Art. 14 La manutenzione delle aree a verde sarà di competenza dell’Ufficio gestione giardini, quella
invece delle opere civili, elettriche, idrauliche sarà di competenza dell’U.T.C. di S. Giovanni a
Teduccio;
- Art. 15 Nelle figure del Presidente della Circoscrizione, dei Consiglieri tutti, si individua lo staff teso al
controllo della struttura, dell’ordinato svolgere delle attività, nonchè degli orari e degli eventi.
Tale staff, anche nei singoli componenti, ha il potere di richiamare al corretto uso degli impianti
e di segnalare , al Presidente della Circoscrizione, ogni inosservanza od abuso al fine
dell’applicazione di sanzione
- Art. 16 A seconda della gravità del caso sono previste quali sanzioni, la censura, la sospensione
temporanea o permanente delle attività;
- Art. 17 Le sanzioni saranno decise dal Presidente della Circoscrizione su conforme deliberazione
dell’unità di staff. In ogni caso verranno espulse e cancellate dai programmi di attività e
denunciate alle autorità competenti, quelle organizzazioni o gruppi di fruitori che dovessero
produrre atti e comportamenti delittuosi o contrari alla finalità di pubblico interesse o
dell’ordine pubblico cui è asservita la struttura;
- Art. 18 E’ fatto divieto, ad ogni Associazione o gruppo, richiedere o pretendere contributi economici
dai partecipanti alle attività sportive ricreative se non nella misura strettamente necessaria a far
fronte alle spese vive di corredo e di attrezzatura e comunque non oltre i prezzi medi di
mercato.
In ogni caso, ogni Associazione o gruppo dovrà darne espresso rendiconto al Consiglio di
Circoscrizione che ne valuterà la congruità. Ogni inosservanza od abuso sarà sanzionato;
- Art. 19 Avverso le sanzioni potrà essere proposto, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento,
motivato ricorso al Consiglio Circoscrizionale, il quale nei successivi dieci giorni si pronuncerà
definitivamente confermando, modificando od annullando la sanzione adottata;
- Art. 20 Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti normative in
materia.

Il Presidente
Arch. Ferdinando Balzamo

