
 

Allegato 1 alla deliberazione della  
Giunta comunale n. 55 del 26/05/2022 

 

 
 

COMUNE DI JOVENÇAN 
 

COMMUNE DE JOVENÇAN 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL 
CAMPETTO SPORTIVO  
IN LOCALITA’ JOBEL 

 

 



I 

Sommario 

Art. 1 - Finalità ..................................................................................................................... 1 

Art. 2 - Orario di accesso ..................................................................................................... 1 

Art. 3 - Divieti ....................................................................................................................... 1 

Art. 4 - Fascia e limiti età ..................................................................................................... 2 

Art. 5 - Prescrizioni particolari .............................................................................................. 2 

Art. 6 - Sanzioni ................................................................................................................... 2 

Art. 7 - Comunicazioni.......................................................................................................... 2 

 

 
 
 
 



1 

Art. 1 
Finalità 

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dell'area situata in località Jobel costituita da 
un campetto in erba sintetica per la pratica del calcio a cinque. 

2. Tale spazio è aperto, compatibilmente con le condizioni climatiche, durante tutto 
l’anno, prioritariamente ai cittadini residenti e domiciliati nel Comune. 

Art. 2 
Orario di accesso libero 

1. L’accesso alla struttura, che non è custodita, è consentito tutti i giorni, 
esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 22.00. 

2. In tale orario il campetto è riservato ai bambini ed ai ragazzi minorenni che potranno 
fruire in maniera autonoma ed autogestita della struttura. 

3. L’accesso deve avvenire nel rispetto di regole democratiche (uguali opportunità a 
tutte le fasce d'età) di convivenza civile e, in ossequio alla severità ed al decoro del 
luogo, con obbligo di contenere gli “schiamazzi” e di restituire efficiente ed 
igienicamente pulita l'area, pena la revoca della possibilità d'accesso. 

4. L'Amministrazione non si rende responsabile di infortuni o di eventi accidentali che 
possano arre-care danno ai frequentatori dell’area e si riserva di perseguire 
civilmente e penalmente chi causi danni alle strutture. 

Art. 3 
Divieti 

1. Ai fini della conservazione del campo giochi e degli impianti ed attrezzature presenti, 
è severamente vietato: 

a) l’accesso ai minori di anni 8 non accompagnati da un adulto; 

b) introdurre cani, anche se tenuti al guinzaglio o se dotati di museruola; 

c) sporcare, gettare carta, mozziconi di sigaretta o altri rifiuti fuori dagli appositi 
contenitori, sporcare le panchine, danneggiare piante e fioriere; 

d) manomettere, danneggiare, imbrattare gli impianti, le attrezzature, i giochi, gli 
arredi e le recinzioni; 

e) utilizzare biciclette, tricicli e macchinine a pedali; 

f) giocare a pallone al di fuori dell’apposito spazio dedicato (campo di calcio a 5); 

g) praticare altri giochi pericolosi per gli utenti; 

h) arrampicarsi su recinzioni e su qualsiasi altra struttura presente; 

i) introdurre oggetti di qualsiasi natura e genere tali da pregiudicare l’incolumità 
degli utenti; 

j) asportare oggetti di qualsiasi natura e genere di proprietà dell’Amministrazione 
comunale; 
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k) collocare qualsiasi struttura fissa e/o mobile senza preventiva autorizzazione da 
parte dell’Amministrazione comunale. 

2. Le attrezzature, gli arredi, i giochi, gli impianti dovranno essere utilizzati in maniera 
appropriata. 

Art. 4 
Fascia e limiti di età 

1. L’utilizzo del campo sportivo per calcio a 5 è consentito solamente ai bambini e ai 
ragazzi di età inferiore ai 18 anni e solamente per il gioco amatoriale. si richiede, in 
ogni caso, un utilizzo consono e rispettoso delle strutture. 

Art. 5 
Prescrizioni particolari 

1. Le Associazioni, gli Enti con o senza domicilio nel comune e gruppi di privati 
maggiorenni residenti o non nel Comune, potranno accedere e utilizzare il campetto 
sportivo presentando apposita richiesta scritta agli uffici comunali, e indicando un 
responsabile che si impegnerà ad accollarsi eventuali spese per la pulizia dell’area 
non effettuate dal richiedente o per il ripristino in caso di danneggiamenti. 

2. Qualora il Comune stabilisse di applicare una tariffa per l’utilizzo della struttura, la 
Giunta Comunale procederà con apposito provvedimento alla determinazione della 
stessa. 

3. Le scuole dell’infanzia e della primaria di Jovençan possono richiedere l’utilizzo 
esclusivo del campetto sportivo previa apposita richiesta scritta agli uffici comunali e 
relativa autorizzazione da parte del Sindaco. 

Art. 6 
Sanzioni 

1. Per la violazione delle disposizioni del presente regolamento è irrogata la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00, ai sensi dell’articolo 7 bis del 
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Art. 7 
Comunicazioni 

1. Per eventuali segnalazioni di danni e/o malfunzionamenti nonché per richieste o 
comunicazioni è possibile contattare l’Ufficio Tecnico dell’Amministrazione Comunale 
in orario d’ufficio (Telefono 0165 250101). 

 


