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Articolo 1
La presente ordinanza disciplina l’uso del Centro sportivo comunale (denominato in seguito Centro
sportivo) il quale comprende:
a) il campo da gioco
b) il campo d’allenamento
c) il campo da tennis
d) gli spogliatoi, il magazzino e la mescita
e) i servizi

Articolo 2
Tra il Comune e le Società saranno stipulate delle convenzioni che fra l’altro stabiliranno le
seguenti normative:
a) le modalità d’uso dei campi, dei servizi, del materiale, eccetera;
b) gli obblighi del Comune e delle Società riguardanti la manutenzione e la pulizia del Centro e
degli impianti;
c) il pagamento delle tasse di consumo di energia elettrica;
d) l’ammontare di un eventuale contributo che le società dovranno versare al Comune.

Articolo 3
Il Municipio può concedere dei permessi speciali per l’uso del Centro a Società che ne facciano
richiesta scritta, purché la loro attività non intralci quella delle associazioni firmatarie di una
convenzione.
Le condizioni verranno fissate volta per volta.
Nessuna concessione può essere rilasciata a singole persone o a singoli membri di associazioni.

Articolo 4
L’uso del Centro sportivo è concesso unicamente alle Società o associazioni firmatarie di una
convenzione o in possesso di regolare autorizzazione del Municipio.

Articolo 5
Chi usufruisce del Centro sportivo e dei suoi impianti deve avere la massima cura degli edifici e di
tutto il materiale messo a sua disposizione. Inoltre è responsabile per eventuali danni.
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Le riparazioni saranno eseguite dal Comune e la relativa spesa attribuita alle Società. Eventuali
danni devono essere immediatamente annunciati al Municipio.

Articolo 6
Le associazioni che utilizzano il Centro sportivo sono responsabili per eventuali danni alle persone
o alle cose derivanti dall’attività dei loro membri. Esse sono tenute a stipulare una polizza
d’assicurazione che copra questo rischio.

Articolo 7
Il Municipio nomina un suo rappresentante che provvede, seconde le apposite disposizioni, alla
vigilanza.
Il rappresentante designato comunicherà al Municipio eventuali infrazioni alla presente ordinanza.

Articolo 8
Gli utenti del Centro sportivo devono osservare la massima pulizia e decenza, nonché tenere un
comportamento corretto.

Articolo 9
E’ severamente vietato l’accesso agli spogliatoi con scarpe sporche di fango. Le stesse devono
essere pulite nelle apposite vaschette poste all’entrata.

Articolo 10
Nei locali dei servizi (docce, spogliatoi, eccetera) è vietato fumare.

Articolo 11
Ogni pubblicità all’interno del Centro sportivo viene disciplinata dal Municipio.

3

COMUNE DI ARBEDO - CASTIONE
MUNICIPIO
TEL. 091 820 11 51 - FAX 091 820 11 50
E-mail: comune@arbedocastione.ch

- Casella postale 160 - 6517 ARBEDO
Sito: www.arbedocastione.ch

Articolo 12
Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali furti.

Articolo 13
L’appalto concernente la gestione della mescita è deciso dal Municipio.

Articolo 14
Le associazioni che utilizzano il Centro sportivo sono responsabili dell’apertura e della chiusura
dello stesso.

Articolo 15
E’ vietata la circolazione con qualsiasi veicolo privato all’interno della proprietà comunale, nonché
appoggiare biciclette, ciclomotori e simili alla cinta metallica esterna.

Articolo 16
Le associazioni hanno l’obbligo di denunciare al Municipio ogni trasgressione o manomissione
delle infrastrutture del Centro.

Articolo 17
Le associazioni devono rispettare scrupolosamente la presente ordinanza, nonché eventuali altre
disposizioni impartite dal Comune.
In caso di ripetute mancanze verrà revocata la concessione.
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Articolo 18
A norma dell’articolo 11 del Decreto esecutivo di applicazione della Legge organica comunale, la
presente ordinanza, approvata dal Municipio con risoluzione N. 1011 nella seduta del 14 settembre
1992, entrerà in vigore trascorso il termine di ricorso.

PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE
IL SINDACO:
IL SEGRETARIO:

Renzo Bollini

Igeo Guidotti

Arbedo, 14 settembre 1992
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