
COMUNE DI TARANTO
Direzione Pubblica Istruzione Cultura Spettacolo Sport

DISCIPLINARE PER L' UTILIZZO DELLO STADIO COMUNALE
“  ERASMO  IACOVONE “

                                     ( allegato alla deliberazione GC n. 54  del  14/04/2014 )

Partite ed allenamenti squadra di calcio concessionaria dell' autorizzazione sindacale ai sensi
dei Regolamenti della F.I.G.C. ( Federazione Italiana Giuoco Calcio )

Alla Società autorizzata all' uso dello Stadio Comunale “ E.Iacovone “ per lo svolgimento delle gare
del  campionato  di  pertinenza  nonché  per  lo  svolgimento  degli  allenamenti,  di  tutte  le  altre
manifestazioni  ufficiali  e  delle  gare  da  disputarsi  in  campo  neutro,  di  applicano  le
seguenticondizioni d' uso:

1. pagamento  delle  tariffe  allegate  al  presente  disciplinare  a  formarne  parte  integrante  e
sostanziale, distinte per categoria sportiva, per tipo di campo utilizzato e per tipologie di
utilizzo ( allenamenti e/o attività agonistica ).

2. La Società concessionaria, nel termine di 15 ( quindici ) giorni successivi al ricevimento
della concessione sindacale, deve:
- costituire polizza fidejussoria corrispondente al costo di utilizzo dell' impianto per l' intera
durata del campionato, calcolato sulla base del tariffario allegato e comprensivo delle partite
ufficiali e delle giornate dedicate agli allenamenti;
- accendere polizza assicurativa R.C.T. e responsabilità per eventuali danni alle strutture
dello  stadio  a  pronta  escussione,  rilasciata  da  primaria  compagnia  bancaria  o  di
assicurazione,  in  favore  del  Comune  di  Taranto  con  massimale  non  inferiore  a  €
3.000.000,00 ( Euro tremilioni/00 );
-  comunicare  il  calendario  esatto  delle  partite  del  campionato  di  pertinenza  dell'  intera
stagione agonistica nonché le  eventuali  giornate  settimanali  previste  per  gli  allenamenti,
salvo  possibilità  di  modifiche  nel  corso  della  stessa  stagione,  da  comunicare
preventivamente e soggette ad autorizzazione espressa dal parte della competente Direzione;
- richiedere alla competente Direzione espressa autorizzazione per l' eventuale svolgimento
di altre manifestazioni ufficiali e di partite da disputarsi in campo neutro.

3. La Società è tenuta al pagamento in via anticipata della tariffa prevista per lo svolgimento
delle partite del campionato di pertinenza; tale pagamento deve essere effettuato entro il
terzo  giorno  precedente  lo  svolgimento  della  partita,  con  le  modalità  che  saranno
opportunamente comunicate dalla competente Direzione.
La Società, inoltre, è tenuta a versare mensilmente, in via posticipata ed entro il giorno 5 del
mese  successivo  a  quello  di  riferimento,  gli  eventuali  importi  dovuti  ad  altro  titolo
(allenamenti,  utilizzo  campo  “  B “,  altre  manifestazioni  ufficiali,  gare  da  disputarsi  in
campo neutro).
Al fine della determinazione degli importi dovuti per i motivi di cui al punto precedente,
farà  fede  la  comunicazione  che  la  Società  è  tenuta  ad  inviare  all'  inizio  della  stagione
sportiva  nonché le  altre  eventuali  autorizzazioni  concesse  dalla  competente  Direzione  e
meglio indicate al precedente art. 2.

4. L' utilizzo dello stadio, nei giorni in cui si disputano le partite o si effettuano gli allenamenti,
comprende:
- campo principale denominato campo “ A “, con annessi spogliatoi, servizi igienici, tribune,
gradinate, curve, tribuna stampa, palestra, uffici, locali magazzini e locali tecnologici;
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- campo secondario, denominato campo “ B “, con annessi spogliatoi, servizi igienici, locali
magazzino e locali tecnologici per lo svolgimento degli allenamenti della squadra principale
e del settore giovanile che saranno svolti secondo il calendario che la Società avrà avuto
cura di comunicare al concedente.
Sono altresì dati in uso esclusivamente nei giorni in cui si disputano le partite o le sedute di
allenamento, tutti i mobili già presenti nell' impianto nello stato di consistenza e di usura in
cui si trovano. L' uso della struttura dovrà conformarsi al pieno rispetto di tutte le norme in
materia di impiantistica sportiva per il gioco del calcio e per le altre attività promozionali, di
tutte le cautele per la salvaguardia della pubblica incolumità, di tutti gli accorgimenti per l'
igiene,  la  salute  e  per  l'  ordine  pubblico,  nonché  delle  ordinanze  sindacali  e  delle
disposizioni di altre Autorità competenti in materia.
In caso di utilizzo dello stadio per lo svolgimento di partite e/o manifestazioni in notturna, è
a cura della Società la dotazione di personale specifico per l' accensione e l' assistenza dell'
impianto di illuminazione artificiale durante l' evento.
Ferme rimanendo le esigenze della Società, il Comune si riserva la facoltà di utilizzare e/o
far utilizzare l  'impianto al altri  soggetti  nelle giornate,  compresa la domenica,  in cui lo
stadio non viene utilizzato dalla Società concessionaria. 

5. Allo stadio, per conto della Società concessionaria, potranno accedere tutti coloro che hanno
rapporti con la stessa, per lo svolgimento delle attività sportive necessarie, nonché coloro
che  dovranno  svolgere  le  attività  di  salvaguardia  e  prevenzione  nel  corso  delle
manifestazioni autorizzate. Potranno accedere allo stadio, altresì, i dipendenti del Comune,
appositamente individuati dai Dirigenti competenti, in qualsiasi momento e senza necessità
di preavviso allo scopo di svolgere attività di controllo. Sono esonerati dall' osservanza di
dette condizioni le Autorità e gli Enti che utilizzano automezzi per lo svolgimento delle
proprie attività ( forze dell' ordine, vigili del fuoco, protezione civile, servizi sanitari, ecc. ).

6. La Società sportiva si obbliga ad usare la struttura, gli impianti e le attrezzature con tutte le
cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere. Si obbliga, altresì, ad esonerare il
Civico Ente da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che dovessero derivare da
chiunque, in relazione a tale uso.
La Società sportiva si assume in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale
derivante dall' operato, anche omissivo, delle persone da essa designate per la vigilanza o, in
ogni  caso,  di  terzi  ed in tutti  i  casi  per  qualsiasi  intervento effettuato da personale non
autorizzato  dall'  Amministrazione  Comunale.  Fermo  restando  che  eventuali  danni  alle
persone in caso di invasione di campo, tumulti o disordini, anche durante gli allenamenti o
con pubblico pagante, non potranno essere addebitati al Civico Ente, con la sottoscrizione
per accettazione del presente disciplinare d' uso, la Società sportiva manleva esplicitamente
il  Comune da  ogni  e  qualsiasi  responsabilità  derivante  dagli  eventi  sopra  richiamati.  L'
Amministrazione  Comunale  non è  in  alcun modo responsabile  di  qualsivoglia  incidente
occasionale  che  dovesse  accadere  a  frequentatori  e/o  utenti  all'  interno  dell'  impianto
sportivo.  La  Società  sportiva  sarà  obbligata  a  risarcire  l'  Ente  proprietario  per  ogni  e
qualsiasi danno provocato alla struttura, agli impianti, ai locali, ai servizi igienici ed alle
attrezzature nel corso dell'  utilizzazione della struttura sportiva da parte della medesima.
Essa  dovrà  provvedere  immediatamente  a  propria  cura  e  spese  alla  sostituzione  o  al
ripristino di quanto risulti danneggiato per effetto di atti vandalici da parte delle tifoserie.

7. Ai sensi   dell'  art.  19 e  seguenti  del  D.M. 18/03/1996,  come sostituito  ed integrato dal
Decreto del Ministero dell' Interno 06/06/2005, la Società sportiva, in quanto utilizzatrice
dell'  impianto  sportivo  per  l'  esercizio  dell'  attività  calcistica  di  sua  competenza,  è
responsabile delle condizioni di sicurezza dell' impianto sportivo.
La Società sportiva dovrà porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati all'  osservanza
delle prescrizioni contenute nel “ Piano di emergenza e sicurezza antincendio “ predisposto
dai competenti servizi tecnici. La Società sportiva si obbliga a recepire e ad adempiere ad
ogni altra prescrizione impartita dalla C.P.V.L.P.S. e dalle altre Autorità preposte in materia
di sicurezza e di ordine pubblico, posti a carico della medesima.
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8. Gli  oneri  derivanti  dai  servizi  di  prevenzione  incendi  e  di  pronto  soccorso,  durante  lo
svolgimento delle partite di calcio o di altre manifestazioni, saranno a totale carico della
Società  sportiva  e  dovranno  essere  svolti  nel  pieno  rispetto  della  normativa  vigente  in
materia. Il Comune, per il tramite delle competenti Direzioni, consegna alla Società sportiva
copia del verbale della C.P.V.L.P.S. attestante l' agibilità d' uso dell' impianto sportivo e la
relativa capienza massima.

9. La  Società  sportiva  non  potrà  effettuare  nessuna  modifica  o  intervento  alla  struttura
comunale.

10. La Società sportiva effettuerà a sua cura e spese la manutenzione ordinaria, la pulizia degli
spogliatoi e della sala stampa,  nonché la  manutenzione dei tornelli  e delle  telecamere a
circuito chiuso presenti nell' impianto sportivo.

11. La Società sportiva è autorizzata ad effettuare l' esposizione di cartelloni pubblicitari lungo
il perimetro esterno al rettangolo di gioco ed in altre zone dello stadio, compreso il campo “
B “ solo ed esclusivamente durante lo svolgimento delle partite,  avendo cura di rimuoverli
e/o coprirli al termine della stessa, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi
vigenti, fermo restando il pagamento di eventuali diritti e tasse da applicare come per legge
e senza manomettere le strutture.

                                                                                                                                               
ALTRE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

12. Le concessioni per l’utilizzo dello stadio comunale “E. Iacovone” sono rilasciate previa
presentazione  della  relativa  domanda,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante
dell’Associazione/Società  Sportiva  e  presentata  con  congruo  anticipo  alla  Direzione
competente e che dovrà contenere i seguenti elementi:

- se l’evento sportivo avverrà in presenza/assenza di pubblico con ingresso a pagamento o
gratuito;

- indicazione del/i giorno/i e della durata di utilizzo;

- indicazione del campo che si intende utilizzare (campo “A” o campo “B”);

- indicazioni e modalità del servizio d’ordine che verrà effettuato;

- nominativo della persona che assumerà la responsabilità dell’evento, con indicazione del
recapito telefonico ove immediatamente può essere reperito.

13.  Alla domanda dovranno essere allegati:

-  attestato,  in  originale  o  in  copia  conforme,  comprovante  l’iscrizione  della  società  alla
competente Federazione sportiva/Ente di promozione sportiva;

- attestato, in originale o in copia conforme, relativo all’iscrizione della società sportiva al
campionato per l’anno di riferimento;

- quietanza dell’avvenuto versamento della tariffa corrispondente;

- polizza fidejussoria a pronta escussione rilasciata da primaria società bancaria o compagnia
assicurativa,  per  un  massimale  non  inferiore  a  €  1.500.000,00  (euro
unmilionecinquecentomila/00)  in favore del Civico Ente,  per il  risarcimento di eventuali
danni causati a persone e/o alle strutture dello stadio;

-  deposito  cauzionale  dell’importo  di  €  3.000,00  (euro  tremila/00),  per  il  rimborso  di
eventuali spese o per danni causati dall’inidoneo e non corretto utilizzo degli impianti e
delle strutture dello stadio o per  inadempienze connesse alla riconsegna dello stesso, che
comunque non rientrano nella garanzia coperta dalla polizza fidejussoria. Tale somma dovrà
essere  versata  al  Servizio  Economato  e  sarà  svincolata  al  termine  della  manifestazione
qualora non si dovessero riscontrare danni e/o spese a carico del Comune
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14.  Il pagamento delle tariffa corrispondente deve essere effettuato anticipatamente. L’omessa
presentazione all’Ufficio competente della ricevuta di versamento,  comporta il  diniego o la
revoca  della  concessione.  L’utilizzatore  deve,  comunque,  essere  in  regola,  nei  confronti
dell’Amministrazione Comunale, con i pagamenti pregressi.

15. In caso di svolgimento di partite a porte chiuse, disposte dagli organi di disciplina della
FIGC o dalle Autorità competenti, saranno comunque dovute le tariffe corrispondenti, ridotte
del 50%.

16.  In caso di utilizzo dell’illuminazione artificiale  l’Associazione/Società Sportiva  dovrà, a
propria cura e spese, dotarsi di personale specifico per l’accensione e l’assistenza dell’impianto
d’illuminazione artificiale durante l’evento.

17. All’atto del rilascio della concessione il  legale rappresentante dell’Associazione/Società
Sportiva dovrà sottoscrivere per accettazione il presente disciplinare d’uso.

18. Al termine di ogni manifestazione gli spogliatoi e tutti gli altri spazi e/o locali utilizzati
devono essere lasciati in ordine e liberi da cose e/o suppellettili ed effetti personali.

19.  L’utilizzatore è responsabile dell’emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di
accesso all’impianto sportivo e dovrà provvedere a disciplinare e controllare gli ingressi per
tutta la durata della manifestazione e, in ogni caso, sino al completo sgombero dello stadio da
parte di tutti gli spettatori. L’utilizzatore si obbliga a rispettare e a controllare che il numero
delle persone, a qualsiasi titolo entrate nello stadio per assistere alle partite di calcio o altre
manifestazioni  sportive  organizzate  dalla  stessa,  non  sia  superiore  a  quello  stabilito  dalla
Commissione Provinciale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo ( C.P.V.L.P.S. ).

20.  Gli  oneri  derivanti  dai  servizi  di  prevenzione incendi  e  di  pronto soccorso,  durante lo
svolgimento  delle  partite  di  calcio  o  di  altre  manifestazioni,  saranno  a  totale  carico
dell’utilizzatore e dovranno essere svolti nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

21. La Società sportiva è autorizzata ad effettuare l’esposizione di cartelloni pubblicitari lungo
il  perimetro  esterno  al  rettangolo  di  gioco  dello  stadio  solo  ed  esclusivamente  durante  lo
svolgimento della partita, avendo cura di rimuoverli al termine della stessa, osservando tutte le
prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti, fermo restando il pagamento di eventuali diritti e
tasse da applicare come per legge e senza manomettere le strutture.

22. Il Sindaco valuta, di volta in volta, l’opportunità di effettuare concessioni gratuite, ovvero a
tariffa agevolata, in riferimento a manifestazioni co-organizzate e/o patrocinate dal Civico Ente
per le quali  non è previsto il pagamento di biglietto d’ingresso, ovvero quando, in caso di
pagamento, il ricavato sia destinato in beneficenza o per scopi umanitari. Anche in caso di
concessioni gratuite o a tariffa agevolata, dovranno comunque osservarsi le clausole di cui al
precedente art. 13, punti 4 e 5. Il patrocinio morale concesso dalla Civica Amministrazione non
costituisce diritto alla gratuità nell’uso dell’impianto.

MANIFESTAZIONI   EXTRASPORTIVE

23. Per quanto riguarda le richieste di utilizzo dello stadio per finalità extrasportive (eventi e
manifestazioni varie, concerti, spettacoli), il Responsabile della Direzione competente, d' intesa
con le altre Direzioni interessate ( Patrimonio, Lavori Pubblici, Attività Produttive, Comando
P.M.,  ecc.  ),  si  riserva  di  valutare  la  compatibilità  dell’iniziativa  con  le  caratteristiche
dell’impianto, anche  In ogni caso la richiesta dovrà essere presentata con congruo anticipo alla
alla Direzione competente. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
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• relazione  illustrativa  corredata  di  planimetria  in  scala  opportuna,  a  firma  di  un  tecnico
abilitato, sulle modalità di realizzazione del palco, sulle misure di sicurezza che si intendono
adottare, indicazione del numero massimo di spettatori previsto e del prezzo dei biglietti che
si intende mettere in vendita, eventuale presenza di pubblico sul terreno di gioco;

• polizza assicurativa R.C.T. e responsabilità per eventuali danni alle strutture dello stadio a
pronta escussione, rilasciata da primaria compagnia di Assicurazione, in favore del Comune
di  Taranto,  con  massimale  non  inferiore  a  €  1.500.000,00  (euro
unmilionecinquecentomila/00);

• ricevuta di avvenuto deposito, presso la Direzione Finanze - Servizio Economato  di  un
assegno circolare intestato al “Comune di Taranto – Servizio Economato e Provveditorato”,
per un importo che sarà stabilito dal Responsabile della Direzione competente e che sarà
corrispondente  al  5%  (  cinquepercento  )  dell'  incasso  previsto   (numero  massimo  di
spettatori previsto e prezzo dei biglietti in vendita), a valere quale deposito cauzionale per
eventuali danni causati al manto erboso e/o per inadempienze nella riconsegna dello stadio.
Tale  somma  sarà  svincolata  al  termine  della  manifestazione  qualora  non  si  dovessero
riscontrare danni e/o spese a carico del Comune.

• quietanza dell’avvenuto versamento della tariffa corrispondente;

• nominativo della persona che assumerà la responsabilità dell’evento, con indicazione del
recapito telefonico ove immediatamente può essere reperito.

     24.    All’atto del rilascio della concessione il richiedente dovrà sottoscrivere per accettazione il
presente disciplinare d’uso.

    25.   In caso di utilizzo dell’illuminazione artificiale, le spese relative al contratto di fornitura
aggiuntiva di energia elettrica saranno a totale carico dell’utilizzatore. A tal proposito esso dovrà, a
propria cura e spese, dotarsi di personale specifico per l’accensione e l’assistenza dell’impianto
d’illuminazione artificiale durante l’evento.

    26.    In caso di utilizzo dell’impianto sportivo per il montaggio e smontaggio di attrezzature
verrà applicata una tariffa di € 35,00 per ogni ora eccedente la giornata di manifestazione.

    27.   L’utilizzatore è responsabile dell’emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di
accesso all’impianto sportivo e dovrà provvedere a disciplinare e controllare gli ingressi per tutta la
durata della manifestazione e, in ogni caso, sino al completo sgombero dello stadio da parte di tutti
gli spettatori. L’utilizzatore si obbliga a rispettare e a controllare che il numero delle persone, a
qualsiasi  titolo entrate  nello  stadio per  assistere  alla  manifestazione,  non sia  superiore a quello
stabilito  dalla  Commissione  Provinciale  di  Vigilanza  per  i  Locali  di  Pubblico  Spettacolo
( C.P.V.L.P.S. ).

   28.   Gli  oneri  derivanti  dai  servizi  di  prevenzione  incendi  e  di  pronto soccorso,  durante  lo
svolgimento delle partite di calcio o di altre manifestazioni, saranno a totale carico dell’utilizzatore
e dovranno essere svolti nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

    29.  Il Sindaco valuta, di volta in volta, l’opportunità di rilasciare concessioni gratuite, ovvero a
tariffa agevolata, in riferimento a manifestazioni co-organizzate e/o patrocinate dal Civico Ente per
le quali non è previsto il pagamento di biglietto d’ingresso, ovvero quando, in caso di pagamento, il
ricavato sia destinato in beneficenza o per scopi umanitari. Anche in caso di concessioni gratuite o a
tariffa agevolata, dovranno comunque osservarsi le clausole di cui al precedente art. 23, punti 1, 2 e
3. Il patrocinio morale concesso dalla Civica Amministrazione non costituisce diritto alla gratuità
nell’uso dell’impianto.

 

5


	COMUNE DI TARANTO

