
 

COMUNE DI NOCIGLIA 

Provincia di Lecce 

DISCIPLINARE PER L’UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCETTO UBICATO                                           
PRESSO IL “GIARDINO DEI BIMBI” 

 

Finalità 
Il presente atto disciplina l’utilizzo del campo di calcetto ubicato all’interno del “Giardino dei Bimbi”, con accesso da via Oberdan e 
da via Toscanini. 
Struttura 
L'impianto è composto da: 
a) un campo di calcetto in erba sintetica, scoperto, recintato ed illuminato; 
b)  un deposito per attrezzature sportive e per il tempo libero. 
Uso dell’impianto 
Il campo può essere utilizzato esclusivamente per il gioco del calcetto. Eventuali usi differenti devono essere preventivamente 
autorizzati dall’Amministrazione comunale. 
Soggetti autorizzati all’uso 
La fruizione dell’impianto è riservata esclusivamente ai ragazzi fino a 16 anni d’età. 
Gratuità della concessione 
Il campo di calcetto è concesso in uso a titolo gratuito. 
Soggetto incaricato dall’Amministrazione comunale 
Per la gestione della struttura, l’Amministrazione comunale si avvale della collaborazione di un’Associazione iscritta all’Albo 
comunale delle Associazioni (in seguito “soggetto incaricato”). Per il periodo giugno 2021/maggio 2022, il soggetto incaricato è la 
“Protezione Civile – Sezione di Nociglia” che ha manifestato la propria disponibilità a collaborare nella conduzione dell’impianto. 
L’incarico ha durata annuale e si rinnova tacitamente, salvo diversa disposizione dell’Amministrazione comunale. 
Compiti del soggetto incaricato 
Il soggetto incaricato ha il compito di: 
a) detenere le chiavi del campo di calcetto e del deposito; 
b)  custodire i palloni e le attrezzature all’interno del deposito; 
c) ricevere le prenotazioni da parte degli utenti, nel rispetto delle regole dettate dal presente disciplinare; 
d) curare l’apertura e la chiusura del campo di calcetto nonché la fornitura di palloni ed altre attrezzature ai soggetti utilizzatori; 
e)  assicurarsi che la struttura resti chiusa nei periodi e nelle ore di non utilizzo; 
f) garantire il rispetto delle regole di comportamento da parte dei soggetti fruitori; 
g) affiggere il presente atto nelle vicinanze della struttura avendo cura di indicare un proprio recapito telefonico per l’utenza. 
Manutenzione dell’impianto 
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto sono a carico del Comune di Nociglia. 
Prenotazioni 
Per l’utilizzo della struttura è necessario effettuare la prenotazione contattando il soggetto incaricato almeno 2 ore prima della 
fruizione. L’uso dell’impianto può essere concesso per massimo 1 ora. Allo scadere dell’ora di gioco, i soggetti autorizzati possono 
continuare ad occupare il campo, se libero, accordandosi preventivamente con il soggetto incaricato.   
Giorni e orari di apertura 
Il campo di gioco è utilizzabile tutti i giorni, con i seguenti orari: 
a) da ottobre a maggio:  
 - giorni scolastici:   dalle ore 15

00
 alle ore 18

00
; 

 - giorni non scolastici:  dalle ore 09
00

 alle ore 12
00

 – dalle ore 15
00

 alle ore 18
00

; 
b) da giugno a settembre:  
 - tutti i giorni:   dalle ore 18

00
 alle ore 24

00
. 

La struttura resta chiusa in caso di mancanza di prenotazioni e nei periodi in cui l’Amministrazione comunale dovesse riservarsene 
l’utilizzo per fini istituzionali.  
Regole di comportamento 
Tutti coloro che frequentano l’impianto, bambini e accompagnatori, sono tenuti a: 
a) tenere comportamenti decorosi astenendosi da schiamazzi, urla e comportamenti ingiuriosi o irrispettosi; 
b) non fumare, non consumare cibi o bevande, non gettare caramelle o chewing-gum sul tappeto erboso; 
c) non introdurre animali, biciclette o ciclomotori all’interno del campo di gioco; 
d) rispettare l’orario della prenotazione e lasciare il campo pulito e ordinato al termine dell’incontro; 
e) restituire palloni e attrezzature al soggetto incaricato segnalando eventuali danneggiamenti o anomalie. 
Responsabilità 
Il libero uso del campo di gioco da parte dei minori è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità dei 
genitori/tutori/accompagnatori. L’Amministrazione comunale e il soggetto incaricato declinano ogni responsabilità per eventuali 
danni a persone o cose e per lo smarrimento di oggetti introdotti nell’impianto. 
Efficacia del disciplinare 
Il presente disciplinare entra in vigore il 28 giugno 2021 e deve essere consegnato al soggetto incaricato ed affisso pubblicamente 
nelle vicinanze della struttura. L’Amministrazione comunale può modificare o integrare le precedenti disposizioni, previo accordo 
con il soggetto incaricato.  
            IL SINDACO 
                    Massimo Martella 


