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CAPITOLO 1 – NORME AMMINISTRATIVE 

 

 
Art.1 
Il Campo Scuola di Via Oliveti è gestito dal Comune di Massa, proprietario del complesso, che si 
avvale della consulenza e delle proposte del Consiglio di Amministrazione istituito con atto di G.M. n. 
750 del 23/04/1991. 

 
Art.2 
Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dall'Assessore allo Sport e Turismo, è composto da 6 (sei) 
membri rappresentanti: Provveditorato agli Studi, CONI Provinciale, FIDAL Provinciale, 
Amministrazione Provinciale, Enti di promozione Sportiva e dal Direttore dell'Impianto nominato dal 
Provveditore agli Studi tra gli insegnanti di Educazione Fisica. 

 
Art.3 
La Direzione  Tecnica dell'Impianto  è  affidata  al Direttore, nominato  nei modi sopra indicati, che 
provvede ad informare gli utenti delle decisioni prese dalla Giunta Municipale o dal Consiglio 
Comunale su proposta del Consiglio di Amministrazione. 

 
Art.4 
Per l'attuazione delle decisioni prese, il Direttore si avvale della collaborazione   del personale 
comunale del Settore Sport/Turismo. 

 
Art.5 
Il Direttore provvede, tramite il personale dislocato presso il Campo Scuola, all’ applicazione delle 
tariffe di utilizzo dell'Impianto o di parte di esso, che verranno versate presso la Tesoreria Comunale 
nei modi previsti dalla delibera di approvazione delle tariffe stesse. 

 
Art.6 
Per l'effettuazione di spese minute ed urgenti la Direzione potrà essere dotata, previa approvazione 
della relativa delibera, di un fondo economale reintegrabile con obbligo annuale di rendiconto. 

 
Art.7 
Le   spese   afferenti   la   straordinaria   manutenzione   dell'Impianto   saranno effettuate dagli uffici 
comunali nel rispetto delle procedure previste dalle leggi vigenti. 

 
Art.8 
Nel centro  sportivo  potrà  essere  gestito  un  bar:  il  Comune  di  Massa  ne  determinerà le modalità 
della concessione, la forma di aggiudicazione ed il canone di affitto. 

 
Art.9 
Con Delibera Comunale potranno essere fissate le norme di aggiudicazione, le modalità della 
concessione ed eventuali canoni di affitto per l'affidamento in gestione del complesso o di parte dei 
campi da tennis interni al Campo. 

 
Art.10 
Gli addetti dislocati presso il campo dovranno provvedere alla custodia e pulizia dell'Impianto; sulla 
base delle indicazioni della Direzione dovranno provvedere alla ordinaria manutenzione e dovranno 
assicurare il rispetto da parte dell'utenza degli orari di utilizzo. 
Gli addetti del Comune, dislocati presso il Campo Scuola, hanno il dovere, durante le ore del servizio, 
delle ordinarie manutenzioni e dovranno curare in modo particolare le pulizie degli spogliatoi e la 
manutenzione delle pedane e della pista. 
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Art.11 
Per tutto il personale è d'obbligo il massimo rispetto verso tutti gli utenti; ogni discussione che 
tendesse a degenerare deve essere demandata alla Direzione la quale provvederà ad informare per 
iscritto l'Assessorato allo Sport, di ogni fatto regolamentare. 

 
Art.12 
L'orario di utilizzo dell'Impianto è fissato dalla Giunta Municipale su proposta del Comitato di gestione. 

 
Art.13 
Il pubblico dovrà attenersi all'orario di apertura e chiusura stabilito come sopra   ed affisso all'ingresso 
del Campo Scuola per comodità di consultazione. 

 

Art.14 
I Dirigenti delle Società Sportive che utilizzano l'Impianto, sono responsabili della disciplina e del 
comportamento degli atleti verso gli altri utenti, il pubblico ed il personale comunale. 
Le Società Sportive di appartenenza sono civilmente responsabili dei danni arrecati dai propri atleti a 
cose o persone. 

 
CAPITOLO 2 – NORME PER IL PUBBLICO 

 
   Art.15 

È vietato introdurre all'interno dell'Impianto, oggetti che possano arrecare danni agli atleti o al 
pubblico. 
I mezzi di locomozione dovranno essere parcheggiati all'esterno del Campo Scuola, comprese 
biciclette e motorini. 

 
Art.16 
È severamente vietato l'accesso di persone di sesso diverso negli spogliatoi. 

 
Art.17 
È vietato gettare oggetti di qualsiasi specie nelle pedane o nella pista. È fatto obbligo di servirsi degli 
appositi cestini per i rifiuti di qualsiasi genere. 

 
Art.18 
L'Amministrazione Comunale non risponde degli oggetti e  dei  valori  lasciati negli spogliatoi e declina 
ogni responsabilità per incidenti a persone o cose avvenuti all'interno dell'Impianto Sportivo, provocati 
dallo svolgimento dell'attività sportiva degli atleti. 

 
Art.19 
I danni provocati agli impianti, su attrezzature o pertinenze per negligenza degli atleti ovvero per il 
mancato rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, dovranno essere indennizzati dai 
responsabili nella misura accertata dai competenti uffici comunali, dietro segnalazione del Direttore 
degli Impianti. 

 
Art.20 
Il personale in servizio è autorizzato ad intervenire per esigere il rispetto e   l'osservanza delle norme 
contenute nel presente Regolamento; per qualsiasi reclamo l'utenza potrà rivolgersi al Direttore 
dell'Impianto o all'Assessorato allo Sport. 

 
 

CAPITOLO 3 – RAPPORTI CON GLI UTENTI 
 

Art.21 
L'Impianto è a disposizione del pubblico per la pratica agonistica ed amatoriale e per l'attività 
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scolastica sportiva dell'Atletica Leggera che costituisce l'utilizzo principale dell'Impianto. 
L'Impianto stesso è destinato alla pratica del tennis, limitatamente ai campi da tennis esistenti. 
L'Impianto è altresì a disposizione degli atleti praticanti altre discipline sportive per la sola 
preparazione atletica ai rispettivi campionati, a patto che tale attività non pregiudichi o crei pericoli a 
quanti praticano l'Atletica Leggera. 

 
Art.22 
L'orario di utilizzo dell'Impianto è fissato dalla Giunta Municipale su proposta del Consiglio di 
Amministrazione ed è affisso al cancello di accesso agli impianti. 

 

 
ATLETICA LEGGERA 

 

In casi eccezionali, per atleti di particolare valore o con particolari esigenze, il tesserino di 
accesso può prevedere l'accesso al campo anche in orario di chiusura dell'Impianto per allenamenti 
particolari. Tale autorizzazione dovrà comunque essere concessa dal Consiglio di Amministrazione 
su richiesta della Società di appartenenza (tecnico accompagnatore). 

Le Società di Atletica che intendono utilizzare l'Impianto, dovranno farsi carico di richiedere i 
tesserini per i propri atleti e per gli istruttori e tecnici. 

Le Società di Atletica dovranno inoltre farsi carico di assicurare la presenza di un tecnico in 
occasione di allenamenti che possano creare pericoli per gli altri utenti dell'Impianto (es. lanci del 
giavellotto, disco, ecc…). 

Il tecnico sarà responsabile in solido con l'Atletica di eventuali danni arrecati agli altri utenti. Le 
Società di Atletica che organizzano manifestazioni federali, dovranno presentare al 

Direttore dell'Impianto ed all'Assessorato allo Sport, richiesta di utilizzo fissata dal competente 
Comitato Federale FIDAL. Le richieste dovranno pervenire 15 (quindici) giorni prima della data 
richiesta e dovranno precisare l'orario di svolgimento delle gare ed il materiale tecnico occorrente. 

Il Direttore provvederà ad evitare eventuali concomitanze e consegnerà la richiesta al Custode 
dell'Impianto affinché provveda a consegnare agli organizzatori il materiale tecnico occorrente allo 
svolgimento delle gare in programma. 

Le Società organizzatrici dovranno provvedere a predisporre l'Impianto per lo svolgimento 
delle gare, riconsegnando al Custode, a manifestazione avvenuta, il materiale tecnico nelle stesse 
condizioni in cui si trovava al momento della consegna. Se non riconsegnati, saranno addebitati i 
costi relativi alla sistemazione dei materiali. Il mancato pagamento escluderà da successive 
concessioni. 

 
SALA PESI 

 

 La sala pesi annessa all'Impianto è destinata al potenziamento muscolare degli atleti 
agonisti. 

Possono accedere alla sala pesi soltanto atleti agonisti accompagnati dal tecnico della 
Società che è responsabile dell'idoneità fisica e della incolumità degli atleti. 

Il calendario di utilizzo della sala pesi è predisposto dal Direttore dell'Impianto in base alle 
richieste presentate dalle Società. 

 
 
 

ATTIVITA' SCOLASTICA SPORTIVA 
 

 L'utilizzo da parte delle scuole cittadine durante la mattina, non necessita di rilascio dei 
tesserini, purché gli studenti siano accompagnati dagli insegnanti di educazione fisica. 

Tuttavia, per evitare fastidiose concomitanze delle gare di istituto, le scuole cittadine devono 
comunicare la data prescelta per le gare di istituto, al Direttore dell'Impianto ed all'Assessorato allo 
Sport, con preavviso di 15 (quindici) giorni. 
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Il Direttore provvede a stilare il calendario di tali gare eliminando eventuali concomitanze. 
Per le fasi comunali, regionali o nazionali dei Giochi della Gioventù o Campionati Studenteschi, 

l'Assessorato allo Sport provvede d'intesa con il CONI ed il Provveditorato agli Studi, a garantire 
l'utilizzo dell'Impianto ed il regolare svolgimento delle gare nel rispetto delle rispettive competenze. 

 

 
CAMPI DA TENNIS 

 

 Con Delibera n. 2546 del 26/11/1991 il Comune di Massa ha fissato in Lire 5.000 
(cinquemila) il corrispettivo orario per l'utilizzo dei campi da tennis, stabilendo altresì le modalità di 
introito e versamento delle somme presso la Tesoreria Comunale. 

La prenotazione dei campi da tennis dovrà essere fatta il giorno antecedente quello di utilizzo, 
presso il Custode dell'Impianto. 

L'utilizzo dei campi da tennis è altresì destinato alle varie fasi dei campionati studenteschi; le 
scuole interessate dovranno presentare con un preavviso di 15 (quindici) giorni, richiesta scritta al 
Direttore dell'Impianto, che provvederà a stilare un calendario di utilizzo. 

 
ALTRI UTILIZZI 

  

L'utilizzo del Campo Scuola è consentito anche a Società Sportive che praticano altre disciplini 
sportive (calcio, pallavolo, ecc…) limitatamente alla preparazione atletica di Campionato. 

Le Società Sportive interessate dovranno farsi carico di richiedere i tesserini di accesso al 
campo per gli atleti, specificando i nominativi dei tecnici accompagnatori. Al fine di non sovraffollare 
l'Impianto pregiudicando il corretto svolgimento dei vari allenamenti, le Società interessate dovranno 
presentare richiesta di utilizzo con preavviso di 15 (quindici) giorni, specificando le date possibilmente 
richieste, gli orari di utilizzo ed il numero di atleti e tecnici che frequenteranno l'Impianto. 

Il Direttore provvederà a stilare un calendario di utilizzo delle Società Sportive che ne abbiano 
fatto richiesta per allenamenti di pre-campionato. 

Le Società Sportive in questione dovranno limitare l'utilizzo della pista ai propri atleti, alle due 
corsie esterne al fine di non intralciare l'attività agonistica di atletica leggera. 

 
 

NORME GENERALI DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO 
 

La pista di Atletica Leggera è suddivisa in 6 (sei) corsie, le 3 (tre) più interne sono destinate ad 
allenamenti specifici di Atletica Leggera, le 3 (tre) più esterne sono destinate a ripetute in pista di 
atleti praticanti altre discipline sportive. 

Il prato interno alla pista è destinato ad esercizi di ginnastica, stretching e allunghi a patto di 
non danneggiare il manto erboso. 

Tale area è altresì destinata ai lanci a patto di non creare situazioni di pericolo per gli altri utenti 
e che gli stessi siano effettuati in presenza di un tecnico della Società di appartenenza. 

L'anello esterno della pista è destinato alla corsia di lunga lena, così come l'anello in cemento 
interno alla pista. 

È severamente vietato l'uso del pallone.  


