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La richiesta di concessione d’uso da parte di Enti, Associazioni o gruppi di persone diverse 
dalla Parrocchia, deve essere indirizzata al Comitato “Adorgnano Insieme” di norma 
almeno quindici giorni prima della data di utilizzo (salvo casi prioritari); detta richiesta deve 
indicare il tipo di manifestazione, l’ora di inizio e la durata presunta. 
 
Competente a concedere l’autorizzazione all’uso è il delegato pro tempore all’uopo 
nominato dal Consiglio Direttivo del Comitato “Adorgnano Insieme”. 
 
Non può essere concesso l’uso del Centro della Comunità a partiti politici, movimenti e a 
chiunque intenda svolgere attività avente scopo di lucro. 
 
L’uso della struttura può essere richiesto con carattere continuativo ed il concessionario è 
tenuto ad inoltrare richiesta per ogni singola manifestazione o attività proposta. 
 
Non può essere concesso il Centro per finalità che rivestono carattere privato, salvo 
deroghe che saranno esaminate dal direttivo, purchè attinenti al campo sociale e/o 
comunitario. 
 
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO: 
 
Il concessionario si impegna a: 
 
-rispettare la destinazione del locale concesso in uso secondo le finalità sopra descritte; 
-attenersi all’orario richiesto; 
-salvaguardare l’igiene del locale, facendone un uso appropriato; 
-rispondere di ogni eventuale danno arrecato al locale sia all’interno sia all’esterno, 
nonché alle rispettive attrezzature ed arredi. 
 
Un consigliere del Comitato ADORGNANO INSIEME si occuperà dell’apertura e della 
chiusura del Centro, con facoltà di presenziare a sua discrezione per l’intera durata della 
manifestazione e/o attività. 
 
Il concessionario si impegna a versare al delegato a titolo cauzionale un deposito di Lit. 
100.000=  Euro 51,64 , dietro rilascio di ricevuta, che sarà restituito dopo aver effettuato 
un accurato controllo della struttura per l’accertamento di eventuali danni. 
 
L’utilizzo del Centro non deve costituire finalità di lucro, il concessionario è tenuto a fare 
offerta libera a favore della Chiesa Ognissanti per la copertura almeno delle spese 
derivanti dai consumi d’acqua, energia elettrica, eventuale riscaldamento, la 
predisposizione della sala e la manutenzione ordinaria. 
 
Il concessionario si obbliga ad attenersi, inoltre ai seguenti punti: 
-a non installare scenari o impalcature che richiedano il fissaggio di chiodi viti od altro che 
danneggi la struttura; 
-a rimuovere l’eventuale materiale installato al termine dell’uso del locale; 
-a farsi carico di tutti quegli adempimenti di concessione richiesti dalla Legge (SIAE 
autorizzazioni comunali) 
-a limitare l’afflusso all’interno del Centro della Comunità per ragioni di sicurezza e di 
normative antincendio a non più di cento persone ( vedasi  attività n. 83 DM 16.02.1982 e 
seguenti nonché circolare n. 16/51 e successive modifiche ed integrazioni ) 
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CAMPO DI CALCETTO ADIACENTE IL CENTRO DELLA COMUNIT A’ 
 
Considerato che tutti gli oneri per l’ installazione dell’impianto luce, per la fornitura di 
energia elettrica e per la manutenzione del manto erboso e delle strutture sono a completo 
carico della Chiesa Ognissanti di Adorgnano l’utilizzo esclusivamente a fini sportivi del 
campo di calcetto in orario diurno e libero per tutti i bambini e ragazzi residenti a Tricesimo 
con priorità riservata a quelli della Comunità di Adorgnano dopo le ore 19.00. L’utilizzo 
sarà prioritario per partite ed allenamenti della Squadra amatoriale locale e per tornei che 
la Squadra stessa e/o il Comitato Adorgnano Insieme andranno a proporre a supporto 
delle iniziative di carattere sportivo per la comunità. 
 
L’autorizzazione all’uso del campo di calcetto in orario serale e/o con l’ausilio dell’impianto 
luci da parte di gruppi di persone diversi dalla Squadra locale o dei giovani della 
Parrocchia, verrà concessa dal delegato pro tempore del Comitato Adorgnano Insieme, 
previa richiesta  scritta con le modalità di cui al precedente articolo 1 e previa 
corresponsione di offerta libera alla Chiesa Ognissanti di Adorgano per la copertura 
quanto meno delle spese di manutenzione del manto erboso e del consumo di energia 
elettrica. 
 
Il Comitato Adorgnano Insieme potrà inoltre negare l’uso dell’impianto qualora il manto 
erboso o la perimetrazione recintativa risultassero danneggiati e necessitanti di 
manutenzione. 
 
E’ fatto assoluto divieto di accedere al campo di calcetto con automezzi motocicli e  
biciclette, inoltre chiunque venga sorpreso a danneggiare il manto erboso o le strutture di 
detto impianto dovrà rispondere in proprio  dei danni risarcendo ogni spesa conseguente 
alla  riparazione e alla rimessa in rispino stato. 
 
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ E IMPUGNAZIONE DEL PR OVVEDIMENTO 
AUTORIZZATIVO. 
 
Il Comitato Adorgnano Insieme si ritiene sollevato da responsabilità derivanti  da danni alle 
persone, alle cose e verso terzi per l’uso del Centro della Comunità  e/o del campo di 
calcetto. A tal proposito si specifica che tutte le strutture ed impianti risultano coperti da 
polizza assicurativa per infortuni e responsabilità  civile stipulata dalla Parrocchia e che 
limitatamente  alle sole manifestazioni ed attività organizzate e gestite dalla Parrocchia 
stessa la copertura assicurativa si estende anche a tutte le persone coinvolte ed 
impegnate nelle attività programmate. 
 
Ogni responsabilità civile e penale ed ogni danno e rifusione verso terzi per l’utilizzo delle 
strutture da parte di Enti, Associazioni e gruppi di persone nel caso di attività  non 
organizzate dalla Parrocchia, ricadrà interamente sui richiedenti l’uso i quali, se non 
autonomamente coperti da polizze assicurative, risponderanno in proprio di ogni infortunio 
e danneggiamento causato. 
 
La mancata attuazione degli impegni assunti da parte del concessionario, costituirà titolo 
per impugnare il provvedimento autorizzativo e nei casi più gravi per adire a vie legali nei 
confronti degli inadempienti. 
 
Regolamento centro comunità adorgnano 


