COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città metropolitana di PALERMO
SETTORE TECNICO E LL.PP.

Servizio Patrimonio Utenze e Sistemi Informatici
OGGETTO: Disciplinare per comodato d’uso campo di calcio di Via Dello Stadio, per la partecipazione
agli eventi del “Campionato di calcio stagione 2019/2020” VALLE JATO CALCIO.

ART. 1
L'Amministrazione Comunale di San Giuseppe Jato e per essa il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.
Ingegnere Filippo Roppolo, autorizza l’Associazione Sportiva Dilettantistica “VALLE JATO CALCIO”
con sede sociale in San Cipirello, in Via Luigi Pirandello n° 15 e per essa il Sig. Pescina Simone, in
qualità di Presidente dell'Associazione Sportiva “Valle Jato Calcio”, nato a Galliate (NO) il 17/03/1977 e
residente a San Cipirello (PA), in via Luigi Pirandello n. 13, (c.f. PSC SMN 77C17 D872A), a l'utilizzo del
Campo Sportivo di Via Dello Stadio, per gli incontri di calcio “stagione 2019/2020”;
ART.2
Gli incontri di calcio avverranno solo ed esclusivamente a porte chiuse, senza la presenza di pubblico, e si
dovranno effettuare necessariamente con la luce naturale, senza dover ricorrere all'uso dell'illuminazione
del campo di calcio;
ART. 3
La durata della concessione per l’uso indicato nell’art. 1 del presente disciplinare è valida per tutto il
campionato stagione sportiva 2019/2020;
ART.4
Tutti coloro che prenderanno parte agli incontri di calcio, dovranno necessariamente essere tesserati alla
F.I.G.C.L.N.D a cui l’Associazione dovrà essere affiliata, e godranno della relativa copertura assicurativa
prevista per gli atleti durante gli allenamenti e le partite secondo quanto previsto dal CONI, a carico
dell’Associazione S.D. VALLE JATO CALCIO;
ART. 5
L'Associazione S.D. VALLE JATO CALCIO nella persona del Presidente Sig. Pescina Simone, dovrà
porre a proprio esclusivo carico qualsiasi responsabilità civile e penale riguardanti gli incidenti di qualsiasi
natura che dovessero capitare agli atleti ed utenti durante gli allenamenti, e gli incontri di campionato, e
comunque durante la permanenza all’interno del plesso sportivo ivi compreso gli spogliatoi, sollevando
L'Amministrazione Comunale e il proprio personale da qualsiasi responsabilità connessa all’uso
dell’impianto citato nei precedenti articoli del presente disciplinare;
ART.6
L’Amministrazione Comunale non risponderà, di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero
essere lamentati dagli utenti della struttura e, similmente, non risponde di eventuali danni materiali che agli
utenti, o a terzi, possono eventualmente derivare, durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente
gestite dall’A.S.D. VALLE JATO CALCIO cui competono le responsabilità e gli oneri assicurativi;

ART.7
L'apertura e la chiusura, nonché la custodia della struttura sportiva, ivi compreso gli spogliatoi sarà affidata
al Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, nella Persona del Presidente Sig. Pescina Simone
che ne avrà cura di riconsegnarla nelle stesse condizioni sottoscritte all’atto della consegna;
ART. 8
Tutte le spese di investimento e di manutenzione straordinaria dell’impianto, graveranno per intero sul
bilancio Comunale, mentre rimarrà a carico del concessionario la manutenzione ordinaria dell’impianto
sportivo nel suo complesso, ed ogni spesa per energia elettrica ed acqua a qualsiasi uso destinata compresa
l'intestazione delle utenze ed a tal proposito verrà istituita fidejussione a titolo di cauzione;
ART. 9
L’A.S.D. VALLE JATO CALCIO deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e
sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto alla struttura, alle attrezzature mobili ed
immobili, rimanendo stabilito che l’ordine e la disciplina durante gli allenamenti, incontri, etc. sono a
carico dell’Associazione Sportiva;
ART. 10
L’Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di affidare, l’uso del campo ad altre associazioni o
società sportive locali regolarmente iscritte a campionati nazionali, regionali o provinciali con cui saranno
compatibilmente concordate, orari e date, limitatamente a quanto necessario per gli allenamenti e le gare
ufficiali, concorrendo alle spese di cui al punto 8 del presente disciplinare;
ART.11
L'associazione S.D. VALLE JATO CALCIO concorderà con con la F.I.G.C. il calendario per la disputa
del campionato di calcio, stagione 2019/2020, che dovrà essere comunicato, per tempo, all'Ente;.
ART. 11
L’Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare direttamente la struttura in oggetto, per propri fini
istituzionali previo preavviso, in tempo utile, fatti salvi i casi di motivata urgenza nei quali ciò può avvenire
senza preavviso. L’Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di revocare tutto o in parte il disciplinare
senza che l’associazione nulla possa eccepire o pretendere;
ART.12
Il presente disciplinare diviene immediatamente vincolante per l'Associazione Sportiva e per essa il
Presidente Sig. Pescina Simone al momento della sottoscrizione, mentre diverrà tale per L'Amministrazione
Comunale ad esecutività della determina dirigenziale.
ART. 13
Per quanto non menzionato nel presente disciplinare, si rimanda alle normative delle leggi vigenti;
San Giuseppe Jato lì_____________

Il Presidente dell'Associazione
S.D. VALLE JATO CALCIO
(Sig. Pescina Simone)

Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.
(Ing. Filippo Roppolo)

