COMUNE DI CAROSINO
Provincia di Taranto
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N° 27 DEL 02/10/2010

BOZZA DI CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DEI
CAMPI DA TENNIS

OGGETTO: Bozza di Convenzione per la gestione dei Campi da Tennis
Il giorno ……… del mese di ………………… dell’anno …………. in Carosino (TA) tra:
-

Sig……………………… nato a ………………. il ………………… non in proprio ma nella
qualità di ………………….. della ……………..con sede in …………………… Via
……………… cod.fisc. ……………….

e
-

Sig……………………… nato a ………………. il ………………… il quale interviene nel
presente atto nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Carosino.
ARTICOLO 1

La presente convenzione ha per oggetto la gestione di 2 campi da tennis siti in Via dello Stadio
e comprendenti il locale annesso al campo sportivo con affaccio sul piazzale antistante i campi
da tennis, il piazzale medesimo ad esclusione della parte di accesso alla gradinata ed i relativi
servizi igienici.
La presente convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione della
presente. La convenzione potrà essere revocata con preavviso di 6 mesi da una delle parti con
provvedimento motivato dall’inadempienza ai dettami della convenzione stessa o da gravi
motivi di ordine giuridico, penale e pubblico.
ARTICOLO 2
Alla scadenza della convenzione i campi da tennis, il locale, il piazzale ed i servizi igienici
dovranno essere riconsegnati al Comune nelle migliori condizioni di efficienza senza nulla a
pretendere per qualunque ragione o per le migliorie apportate.
Tale impegno può essere rinnovato alle condizioni che verranno stabilite alla scadenza della
presente convenzione.

ARTICOLO 3
Il concessionario si impegna a:
Concedere l’uso dei campi e i relativi servizi a chiunque ne faccia richiesta dietro
pagamento di una quota oraria da concordare con l’Amministrazione Comunale;
•

Concedere l’uso gratuito dei campi ai soli alunni delle scuole dell’obbligo nei giorni
feriali dalle ore 9.00 alle 12.00 previo avviso;

•

Collaborare con le attività organizzate dal Comune per promuover lo sport, offrendo la
disponibilità di almeno una giornata concordata per ciascuna manifestazione.

Gli incassi saranno acquisiti dal concessionario a copertura di tutti gli oneri derivanti dalla
convenzione.

L’uso dei campi è consentito a coloro che si presentano in perfetta tenuta sportiva e calzano
scarpe regolamentari.
In caso di inagibilità temporanea dei campi per eventi atmosferici ed altro, quando questi siano
già stati prenotati con il pagamento della tariffa relativa, possono essere concessi in altra data
compatibile con le altre prenotazioni. Il mancato uso del campo imputabile invece al prenotante
non da diritto alla restituzione della quota oraria ed all’uso in altra data.
ARTICOLO 4
Il concessionario assume a proprie spese:
-

L’ordinaria manutenzione dei campi, del piazzale e del locale adibito a servizi;

-

La custodia dell’intera struttura;

-

Le spese dell’energia elettrica per l’illuminazione diurna e notturna dei campi, il cui
consumo verrà desunto dal contatore che dovrà essere volturato a nome del
concessionario;

-

L’acqua e la relativa fogna il cui consumo verrà desunto a mezzo di apposito
sottocontatore;

-

L'Amministrazione Comunale si assume l'onere della la manutenzione del verde
circostante i campi da tennis.
ARTICOLO 5

Il concessionario solleva il Comune di Carosino da ogni qualsiasi responsabilità per danni
eventuali o infortuni alle persone che comunque potessero derivare dall’uso dei campi e dei
servizi annessi.
ARTICOLO 6
L’Amministrazione Comunale avrà la funzione di controllo sul buon andamento dell’attività
sportiva, impartendo le opportune indicazioni e nell'attività di programmazione sarà prevista
la partecipazione dell'Assessore allo Sport..
ARTICOLO 7
Il concessionario, d’intesa con l’Amministrazione Comunale, potrà organizzare tutte le
attività agonistiche, tornei, corsi di tennis, ecc. in modo da rendere l’attività sportiva
rispondente alle finalità per cui è stata affidata. Il concessionario potrà riservarsi l’uso dei
campi nelle giornate festive (giorni di chiusura) allo scopo di intensificare le iniziative di
carattere sociale a favore dei propri iscritti.
A garanzia di eventuali danni alle strutture il concessionario dovrà dotarsi di polizza
assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione a garanzia di incendio ed atti vandalici,
con beneficiario l’Ente concedente, proprietario dell’immobile e dovrà inoltre, essere in
possesso delle coperture assicurative idonee all’esercizio dell’attività sportiva di cui sopra,
in particolare per l’attività giovanile.

Letto, confermato e sottoscritto.

