COMUNE DI LOSONE
Ufficio tecnico comunale

DISPOSIZIONI per la concessione d’uso dei campi sportivi ai Saleggi
1.

Fanno stato le disposizioni del Regolamento sull’utilizzazione dei beni amministrativi del 2
febbraio 2007, della relativa Ordinanza del 13 febbraio 2007 e dell’Ordinanza per
l’utilizzazione del Centro sportivo Saleggi del 20 dicembre 2001.

2.

La domanda di concessione deve pervenire al Municipio di Losone, tramite la Losone
Sportiva, almeno 30 giorni prima della data prevista per l’uso delle strutture.
Ultimo termine accettato è il 31 dicembre.

3.

Per l’uso dei campi per sedute di allenamento sono ammesse unicamente scarpe con
tacchetti di gomma.

4.

In caso d’uso per sedute di allenamento le strutture (campi e spogliatoi) devono essere
lasciate libere entro le ore 17.00.

5.

I beneficiari della concessione devono attenersi strettamente alle indicazioni impartite dal
responsabile della Losone Sportiva. Il Comune potrà procedere a controlli puntuali.

6.

Il Comune addebita alla società beneficiaria della concessione, le tasse secondo l’art. 3 e)
dell’Ordinanza sopraccitata.

7.

Gli allenamenti e le partite sono possibili di regola solo sul campo B. Per il campo A è
richiesto il preavviso del Comune.

8.

In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli o condizioni particolari del campo, può
essere negato l’accesso anche nel corso della giornata stessa.

TARIFFARIO
Oggetto
Partite di calcio ufficiali (campo + spogliatoi)
Sedute di allenamento:
- primo giorno
- giorni successivi: giorno intero
mezza giornata
Partita di allenamento (campo + spogliatoi)
Uso spogliatoi
Altri usi
9.

Unità

Importo in Fr.

per partita

500.--

per seduta

200.-100.-50.-200.-50.--

per partita
per
spogliatoio
per mezza
giornata

300.--

Con la firma della domanda di concessione, apposta sul retro della presente, la società
richiedente dichiara di accettare le suddette condizioni.

Copia a:
UTC Losone
Polizia Comunale, 6616 Losone
Losone Sportiva, CP 827, 6616 Losone

DOMANDA DI CONCESSIONE DI CAMPI SPORTIVI
Società richiedente:
Indirizzo:
Assicurazione RC (N° polizza):
Alloggio presso:
Scopo della richiesta:
Beni richiesti:
Partite di calcio ufficiali (campo + spogliatoi)
Sedute di allenamento

per giorni ………………………..

Partita di allenamento (campo + spogliatoi)
Uso spogliatoi

no. spogliatoi …………………..

Altri usi ………………………
Data o durata d’utilizzo delle strutture:
Persona di riferimento:
Luogo e data: ____________________ Firma della società: _________________________
PREAVVISO LOSONE SPORTIVA:
Persona di riferimento:
Luogo e data: ____________________ Timbro e firma:

_____________________________

L'Ufficio tecnico comunale,
esaminata la richiesta in oggetto, considerato il preavviso favorevole della Losone Sportiva,
visti l’art. 3 e ss del Regolamento sull’utilizzazione dell’area pubblica e della proprietà privata aperta
al pubblico transito e l’art. 7 della relativa Ordinanza municipale di applicazione del 25 ottobre 2001
che stabiliscono la tassa e le modalità della concessione,
richiamata l'Ordinanza municipale del 1.12.2005 relativa all'attribuzione delle deleghe di
competenze decisionali ai servizi dell'Amministrazione comunale,
decide :
1.

La richiesta del _______________ è accolta.

2.

Si avvisa che in caso di brutto tempo il campo sportivo non è agibile.

3.

La tassa di concessione calcolata in base all’effettivo utilizzo verrà emessa al termine del
periodo di occupazione.

4.

Contro la presente decisione è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni a
contare dalla data di notificazione.
Per l'Ufficio tecnico:
Il responsabile del servizio:
Il funzionario incaricato:

Losone, ____________________

