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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE 
DEGLI SPAZI ACQUA PRESSO 

LA PISCINA COMUNALE DI ORISTANO
Loc. Sa Rodia

La gestione della Piscina Comunale di Oristano è affidata alle capacità organizzative ed imprenditoriali 
della Società Sportiva Dilettantistica ACQUA SPORT s.r.l. che in qualità di Unico Gestore, dovrà svi-
lupparle perseguendo l’equilibrio economico finanziario delle attività. 

Norme generali
Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento detta i principi e disciplina le modalità e le procedure per la gestione e con-
cessione degli spazi acqua della Piscina Comunale di Oristano e delle attrezzature in essa esistenti a 
Società/Associazioni aventi requisito, che ne facciano domanda e compatibilmente al piano e capi-
tolato di gestione.
L’impianto natatorio Sportivo Comunale di Sa Rodia e le attrezzature in esso esistenti, sono destinate 
ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa natatoria e 
per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfaci-
mento degli interessi generali della collettività. 
Si considerano tali:
a) l’attività agonistica e non agonistica svolta da Società Sportiva Dilettantistica Acqua Sport s.rl. e da 
altre Società/Associazioni sportive, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifes-
tazioni ufficiali;
b) l’attività formativa finalizzata all’avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
c) l’attività sportiva per le scuole;
d) l’attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
e) l’attività ricreativa, sociale e amatoriale per la cittadinanza.

Art. 2 – Soggetti aventi diritto alla concessione in uso degli Impianti Sportivi

Possono fruire della concessione in uso degli spazi acqua gestiti dalla Società Sportiva Dilettantistica 
Acqua Sport s.rl.:
• le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni sportive/
Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal C.O.N.I., che svolgono 
attività sportiva, agonistica e amatoriale e/o partecipano ai campionati delle varie discipline sportive, 
con risultati comprovati e sottoscritti dalla Federazione Sportiva/Disciplina Sportiva Associata/Ente di
Promozione Sportiva di appartenenza;
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• le Scuole di ogni ordine e grado, il C.O.N.I., le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate e 
gli Enti di Promozione Sportiva, tutte le altre Società/Associazioni sportive svolgenti attività comprovate 
dalla Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, gli Enti pubblici e privati, le Coopera-
tive di servizi, le Associazioni non sportive e i singoli cittadini.

Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande di concessione in uso

Le domande per l’utilizzo degli spazi acqua presso la Piscina Comunale di Oristano gestita dalla S.S.D. 
Acqua Sport s.rl. devono pervenire, tramite Posta certificata all’indirizzo acquasport@pec.it.
Al fine di consentire la necessaria programmazione dell’attività sportiva per ogni singola disciplina e di 
stabilire i turni, gli spazi e gli orari, le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere 
presentate:
a) Entro il 30 giugno di ogni anno per la stagione successiva, pena il non accoglimento dell’istanza, per 
le domande finalizzate ad ottenere autorizzazioni riferite a periodi superiori a 30 giorni o relative all’intera 
stagione sportiva;
b) Almeno 45 giorni prima di ogni iniziativa, qualora l’impianto sia richiesto per lo svolgimento di mani-
festazioni e tornei di breve durata (comunque inferiore a 2 giorni) o per lo svolgimento di qualsiasi altra 
attività compatibile con la destinazione d’uso degli impianti. 

Le concessioni rilasciate con atto della Direzione della Società Sportiva Dilettantistica Acqua Sport s.rl. 
non possono avere una durata superiore ad un’intera stagione agonistica o ad un intero anno scolas-
tico.
I calendari di utilizzo degli spazi acqua gestiti dalla S.S.D. Acqua Sport s.rl. sono organizzati dalla di-
rezione competente entro il 30 agosto di ciascun anno, fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento, 
di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati nei casi in cui ciò 
si renda necessario per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione degli 
orari e dei turni medesimi. In tal caso, si provvede a comunicare tempestivamente all’interessato le 
variazioni.
Nessuna concessione può essere rilasciata dalla S.S.D. Acqua Sport s.rl. a favore di soggetti che siano
privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento o che abbiano presentato l’istanza fuori del termine 
stabilito, salvo che sia accertata la validità dell’iniziativa e la richiesta sia riferita a spazi e orari residui e 
per periodi limitati. 

Art. 4 - Priorità di scelta delle concessioni

La Direzione della S.S.D. Acqua Sport s.rl., in presenza di più domande di concessione relative ad un 
medesimo spazio e qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste, predispone il calendario del 
presente regolamento assegnando gli spazi a soggetti aventi sede nella città di Oristano, secondo il 
seguente ordine di priorità:
1°)  le Scuole di ogni ordine e grado;
2°)  le Associazioni/Società sportive che partecipano ai campionati delle Federazioni Sportive/Dis-
cipline Sportive Associate;
3°)  le Associazioni/Società sportive che svolgono attività amatoriale;
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4°)  le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.

Gli spazi per le Associazioni/Società sportive sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità:
1°)  le Associazioni/Società che partecipano ai campionati delle Federazioni Sportive e Discipline 
Sportive Associate riconosciute dal C.O.N.I., tenendo conto del livello dei campionati;
2°)  le Associazioni/Società con il maggior numero di atleti tesserati;
3°)  le Associazioni/Società con data anteriore di affiliazione alle Federazioni Sportive/Discipline 
Sportive Associate/Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal C.O.N.I.. 

Le istanze presentate da soggetti che hanno in proprietà o in gestione impianti sportivi natatori pubblici 
o privati, o che hanno richiesto e ottenuto dal Comune di Oristano o da altri Enti Pubblici l’uso tempo-
raneo di spazi analoghi per la pratica della medesima disciplina sportiva, sono prese in considerazione 
solo nel caso in cui, formulato il calendario di cui all’art. 3, comma 4, del presente Regolamento, avan-
zino spazi di utilizzo.
E’ data facoltà alla Direzione della S.S.D. Acqua Sport s.rl. di convocare i soggetti interessati per con-
cordare gli orari di utilizzo delle strutture. 

Art. 5 – Concessioni temporanee a singoli cittadini e altri soggetti

Può essere concesso l’utilizzo degli spazi della Piscina Comunale previa presentazione di giustificata 
istanza, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 1 e comma 2, lettera b), e compatibilmente con
i calendari predisposti per l’utilizzo degli impianti da parte dei soggetti di cui all’art. 4:
1) ai singoli cittadini che ne facciano richiesta per ragioni di carattere scolastico, lavorativo e/o ricreativo 
od amatoriale;
2) agli Enti pubblici e privati, alle Cooperative di servizi, alle Associazioni di volontariato e alle Asso-
ciazioni non sportive che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività amatoriali, manifestazioni 
ricreative, saggi, studi, convegni e simili.

Art. 6 - Contenuto dell’istanza e allegati

Ai fini del rilascio delle concessioni di cui ai precedenti articoli 3 e 5, gli aventi diritto possono produrre 
una sola domanda nella quale devono essere indicati gli spazi acqua richiesti. La domanda deve con-
tenere:
1)  l’indicazione dei requisiti posseduti dai richiedenti e l’individuazione delle finalità per le quali l’uso 
dell’impianto è richiesto;
2)  l’esatta indicazione dell’attività da svolgere;
3)  i giorni e le ore nei quali l’attività sarà svolta;
4)  il numero massimo degli utenti che frequenteranno lo spazio;
5)  l’indicazione di altri impianti e/o spazi acqua eventualmente posseduti, gestiti o richiesti al Co-
mune di Oristano e/o ad altri Enti Pubblici e ottenuti per lo stesso periodo di tempo e per la stessa at-
tività.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
1)  atto costitutivo e statuto del Sodalizio ovvero dichiarazione che lo stesso si trova già agli atti 
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dell’Ufficio Sport del Comune di Oristano o del competente ufficio circoscrizionale e che non ha subito 
modificazioni;
2)  certificato di affiliazione, in corso di validità, alla Federazione Sportiva/Disciplina Sportiva Asso-
ciata/Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., relativamente alla disciplina per l’esercizio 
della quale è richiesta l’autorizzazione all’utilizzo dell’impianto o dichiarazione sostitutiva di certificazi-
one;
3)  formale dichiarazione, su propria carta intestata, con la quale il richiedente si impegna, sotto la 
propria responsabilità:
 a)  ad usare l’impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura 
e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stesso stato in cui sono stati 
concessi;
 b)  a riconsegnare l’impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d’uso, 
a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell’ordine in cui si trovavano all’inizio 
delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle 
strutture concesse;
 c)  a segnalare tempestivamente alla direzione ogni danno che si possa verificare alle per-
sone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
 d)  ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che potrebbero eventualmente essere 
arrecati, anche da parte di terzi, all’impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al risarci-
mento di tutti i danni derivanti dall’uso della struttura;
 e)  a sollevare la Società Sportiva Dilettantistica Acqua Sport s.r.l., quale concessionario 
dell’impianto da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che potrebbero verific-
arsi durante l’utilizzo degli impianti;
 f)  a contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali in-
cidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell’attività sportiva presso l’impianto 
natatorio comunale;
 g)  a munirsi di specifica polizza assicurativa, in occasione della eventuale manifestazione 
programmata, per la copertura di danni che potrebbero verificarsi durante e/o in occasione della stes-
sa, sia agli interessati sia a terzi;
 h)  ad assumere a proprio carico le spese connesse all’uso dei locali stessi e delle attrez-
zature (vedasi Tariffe);
 i)  a sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività agonistica o manifestazioni spor-
tive, a specifica visita medica al fine di accertare l’idoneità fisico-sanitaria degli stessi ad esercitare 
l’attività delle singole discipline sportive;
 j)  ad assicurare la presenza, durante l’esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra 
attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile avente i requisiti tecnico-sportivi, munito di 
idoneo documento attestante la sua appartenenza all’Istituzione richiedente;
 k)  a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento 
sia delle manifestazioni sportive sia di quelle non sportive;
 l)  a provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, ai servizi di guardaroba, 
biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e 
servizi d’ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;
 m)  ad usare l’impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell’atto di conces-
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sione e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l’uso dello stesso spazio e delle 
attrezzature annesse e l’accesso ai locali non ricompresi nel suddetto atto;

4) copia autenticata del certificato medico di ogni partecipante per attività sportiva agonistica in corso 
di validità, attestante l’idoneità del soggetto praticante l’attività sportiva. 

Art. 7 – Norme di accesso e responsabilità

Le Scuole, gli Enti, le Associazioni/Società sportive e comunque tutti i soggetti autorizzati all’utilizzo 
degli impianti sono responsabili della disciplina e del comportamento dei rispettivi associati frequentanti 
e delle persone che per essi si dovessero introdurre negli stessi.
Gli iscritti alle associazioni concessionarie e gli studenti non possono accedere agli impianti se non ac-
compagnati da almeno un dirigente, da un allenatore o da un insegnante accreditato mediante proprio 
tesserino di riconoscimento e tessera di accesso rilasciata dalla Società Sportiva Dilettantistica ACQUA 
SPORT s.rl., il cui costo della tessera è escluso dalla tariffa di affitto dello spazio acqua.
Il personale della S.S.D. ACQUA SPORT s.r.l., a tal fine autorizzato, ha libero accesso in ogni orario all’
impianto sportivo ed ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento  
(e di quello della Piscina) o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento 
dell’impianto e dell’attività che vi si svolge.
L’eventuale installazione da parte del concessionario di attrezzature di qualsiasi tipo, che si renda-
no necessarie per lo svolgimento delle attività all’interno degli impianti, deve essere preventivamente 
autorizzata dalla Direzione della Piscina, previo parere, se del caso, della Commissione Paritetica di 
Vigilanza, da richiedersi a cura e spese del concessionario medesimo. I relativi montaggi e smontaggi 
debbono avvenire nei tempi indicati nell’atto di concessione e comunque nel più breve tempo possibile, 
al fine di non pregiudicare la disponibilità dell’impianto per le attività che precedono o seguono quella 
considerata.
Gli indumenti non possono essere depositati o comunque lasciati nei locali degli impianti al termine 
della attività; in ogni caso la Direzione non risponde di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi ed ef-
fetti personali. 

Art. 8 – Tariffe di utilizzo degli impianti

Il Concessionario si impegna a usufruire delle strutture nei giorni, negli spazi e nelle ore autorizzate ed 
a versare, secondo le modalità indicate nell’atto di concessione, l’importo dovuto, calcolato secondo 
le tariffe stabilite nel capitolato di gestione.

Art. 9 – Sospensione delle concessioni

La S.S.D. ACQUA SPORT s.r.l. può disporre la sospensione temporanea delle concessioni d’uso degli 
spazi acqua qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari attività o manifestazioni 
sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, dandone tempes-
tiva comunicazione ai concessionari.
La sospensione è prevista inoltre quando si verifichino condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a 
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insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti.
Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dalla S.S.D. ACQUA SPORT s.r.l. al
Concessionario, se non la restituzione dei canoni o delle tariffe anticipatamente versate per l’utilizzo 
dell’impianto.

Art. 10 – Revoca delle concessioni

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell’atto di conces-
sione o nella convenzione e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell’uso dell’impianto 
sportivo natatorio, la S.S.D. ACQUA SPORT s.r.l. revoca la concessione, fermo restando l’obbligo del 
Concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere 
alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.
La S.S.D. ACQUA SPORT s.r.l. revoca, previa diffida, le concessioni d’uso degli spazi acqua, ovvero 
non le rilascia, ai concessionari o ai richiedenti che risultino:
 a)  morosi nel pagamento delle tariffe d’uso di cui all’art. 8 del presente Regolamento;
 b)  morosi nel pagamento del canone di cui all’art. 8 del presente Regolamento;
 c)  trasgressori delle norme del presente Regolamento;
 d)  trasgressori di eventuali disposizioni integrative che S.S.D. ACQUA SPORT s.r.l.  e/o 
l’Amministrazione Comunale riterranno opportuno emanare.
La S.S.D. ACQUA SPORT s.r.l. si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per 
motivi di pubblico interesse senza che nulla il Concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi 
titolo. 

Art. 11 – Risoluzione del rapporto di concessione

E’ facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto di concessione dando alla S.S.D. 
ACQUA SPORT s.r.l. un congruo preavviso stimato in almeno 30 giorni a mezzo pec o posta rac-
comandata.
Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell’atto 
di concessione o nella convenzione, qualora si verifichi l’indisponibilità dell’impianto per cause di forza 
maggiore.

   data e luogo     firma per accettazione del legale rappresentante

________________     
       ___________________________________________
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CONCESSIONE DELLO SPAZIO ACQUA PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI ORISTANO 
Loc. Sa Rodia

Oggetto: Piscina Comunale “Acquasport” Oristano - ASD/SSD...........................................................
. - richiesta spazi acqua per l’attività agonistica di nuoto per la stagione sportiva 20..../20.....

VISTA

• La richiesta presentata il................ dalla A.S.D./S.S.D. .........................., con sede legale a Oristano, 
Via .............................................., affiliata alla ............ con codice .............................,

 NELLE MORE

• di ottenere la dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante contenente i sueguenti dati (come 
previsto dal regolamento per la concessione degli spazi acqua presso la piscina comunale di Oristano): 

1)	 l’indicazione	dei	requisiti	posseduti	dai	richiedenti	e	l’individuazione	delle	finalità	per	le	quali	l’uso	dell’impianto	è	richiesto;
2)		 l’esatta	indicazione	dell’attività	da	svolgere;
3)		 i	giorni	e	le	ore	nei	quali	l’attività	sarà	svolta;
4)		 il	numero	massimo	degli	utenti	che	frequenteranno	lo	spazio;
5)  l’indicazione di altri impianti e/o spazi acqua eventualmente posseduti, gestiti o richiesti al Comune di Oristano e/o ad altri Enti 
Pubblici	e	ottenuti	per	lo	stesso	periodo	di	tempo	e	per	la	stessa	attività.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
1)		 atto	costitutivo	e	statuto	del	Sodalizio	ovvero	dichiarazione	che	lo	stesso	si	trova	già	agli	atti	dell’Ufficio	Sport	del	Comune	di	
Oristano	o	del	competente	ufficio	circoscrizionale	e	che	non	ha	subito	modificazioni;
2)		 certificato	di	affiliazione,	in	corso	di	validità,	alla	Federazione	Sportiva/Disciplina	Sportiva	Associata/Ente	di	Promozione	Spor-
tiva	riconosciuti	dal	C.O.N.I.,	relativamente	alla	disciplina	per	l’esercizio	della	quale	è	richiesta	l’autorizzazione	all’utilizzo	dell’impianto	o	
dichiarazione	sostitutiva	di	certificazione;
3)		 formale	dichiarazione,	su	propria	carta	intestata,	con	la	quale	il	richiedente	si	impegna,	sotto	la	propria	responsabilità:
 a)  ad usare l’impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da 
restituirli,	alla	scadenza	della	concessione,	nello	stesso	stato	in	cui	sono	stati	concessi;
 b)  a riconsegnare l’impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d’uso, a sistemare al termine delle 
esercitazioni	le	attrezzature	usate	nell’ordine	in	cui	si	trovavano	all’inizio	delle	stesse	e	a	non	installare	attrezzi	fissi	o	sistemare	impianti	
che	riducano	la	disponibilità	di	spazi	nelle	strutture	concesse;
	 c)		 a	segnalare	tempestivamente	alla	direzione	ogni	danno	che	si	possa	verificare	alle	persone	e/o	alle	strutture	ed	agli	
attrezzi	loro	assegnati;
	 d)		 ad	assumere	la	piena	responsabilità	di	tutti	i	danni	che	potrebbero	eventualmente	essere	arrecati,	anche	da	parte	
di	terzi,	all’impianto,	agli	accessori	e	alle	pertinenze,	obbligandosi	al	risarcimento	di	tutti	i	danni	derivanti	dall’uso	della	struttura;
	 e)		 a	sollevare	la	Società	Sportiva	Dilettantistica	Acqua	Sport	s.r.l.,	quale	gestore	dell’impianto	da	ogni	responsabilità	
per	danni	a	persone	e	cose,	anche	di	terzi,	che	potrebbero	verificarsi	durante	l’utilizzo	degli	impianti	nell’ambito	dell’attività	di	propria	
organizzazione;
 f)  a contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero 
loro	derivare	dallo	svolgimento	dell’attività	sportiva	presso	l’impianto	natatorio	comunale;
	 g)		 a	munirsi	di	specifica	polizza	assicurativa,	 in	occasione	della	eventuale	manifestazione	programmata,	per	 la	co-
pertura	di	danni	che	potrebbero	verificarsi	durante	e/o	in	occasione	della	stessa,	sia	agli	interessati	sia	a	terzi;
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	 h)		 ad	assumere	a	proprio	carico	le	spese	connesse	all’uso	dei	locali	stessi	e	delle	attrezzature	(vedasi	Tariffe);
	 i)		 a	sottoporre	i	propri	aderenti,	qualora	si	tratti	di	attività	agonistica	o	manifestazioni	sportive,	a	specifica	visita	medica	al	
fine	di	accertare	l’idoneità	fisico-sanitaria	degli	stessi	ad	esercitare	l’attività	delle	singole	discipline	sportive	ed	a	fornirne	copia	alla	Società	
Sportiva	Dilettantistica	Acqua	Sport	s.r.l.;
	 j)		 ad	assicurare	la	presenza,	durante	l’esercizio	della	pratica	sportiva	o	di	qualsiasi	altra	attività	anche	extra	sportiva,	di	
un	dirigente	responsabile,	munito	di	idoneo	documento	attestante	la	sua	appartenenza	all’Istituzione	richiedente;
 k)  a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni spor-
tive	sia	di	quelle	non	sportive;
 l)  ad usare l’impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell’atto di concessione e a non concedere a 
terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l’uso dello stesso spazio e delle attrezzature annesse e l’accesso ai locali non ricompresi nel 
suddetto	atto;

4)	copia	del	certificato	medico	di	ogni	partecipante	per	attività	sportiva	agonistica	in	corso	di	validità,	attestante	l’idoneità	del	soggetto	
praticante	l’attività	sportiva.	

DATO ATTO che ai fini della tutela della privacy, di cui al D.Lgs.vo n°196/2003 e s.m. ulteriori dati per-
sonali sono omessi nel presente atto ma sono e saranno inseriti nel fascicolo conservato presso gli 
archivi della S.S.D. ACQUA SPORT s.r.l. 

DETERMINA

DI CONCEDERE l’utilizzo di n° 2 corsie in vasca grande della Piscina comunale di Oristano per lo 
svolgimento dell’attività di allenamento di Nuoto Agonistico alla A.S.D./S.S.D. ..................................
......., con sede legale a Oristano, Via ......................................... affiliata alla ...................con codice 
.................., nei seguenti giorni e orari:
• .......................................................................................
• .......................................................................................
• .......................................................................................
nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente concessione e nel rispetto del Regolamento per 
la concessione degli spazi acqua presso la Piscina Comunale di Oristano, che si allega alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale,

DI STABILIRE che il concessionario deve ottemperare alle disposizioni di legge, ai regolamenti vigenti in 
materia ed in particolare è tenuto a:
• ad usufruire dell’impianto negli spazi, nei giorni e nelle ore previste nell’autorizzazione e ad effettuare  

il pagamento del canone di concessione entro 5 giorni dall’emissione della ricevuta, calcolata sulla 
base delle tariffe stabilite dal capitolato di gestione e determinato in base ai giorni, numero di corsie 
e turni autorizzati; tale canone dovrà essere corrisposto osservando le seguenti modalità:

1. Pagamento mediante bonifico bancario intestato a S.S.D. ACQUA SPORT s.r.l. contraddistinto da 
codice IBAN: IT03M0326804800052843275810

2. Pagamento presso la segreteria della Piscina Comunale Acquasport di Oristano effettuabile dal 
lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 21:00.

• all’osservanza puntuale delle prescrizioni previste dal regolamento che disciplina l’attività natatoria 
presso la Piscina Comunale di Oristano;

• ad attenersi a quanto espressamente dichiarato e sottoscritto nella formale dichiarazione di im-
pegno allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
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• a consegnare l’ulteriore documentazione eventualmente richiesta;
• a garantire la presenza di assistenti bagnanti durante tutto l’orario di utilizzo della piscina;
• a garantire nel periodo di utilizzazione dello spazio acqua in vasca, la presenza di istruttori abilitati 

alle operazioni di salvataggio e primo soccorso;
• a dotarsi di un defibrillatore semiautomatico e a provvedere alla sua costante manutenzione ai sensi 

dell’art. 5 del DM del Ministero della salute 24 aprile 2013;
• a garantire la presenza di personale abilitati per l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali 

altri dispositivi salvavita, abilitazione ottenuta con corso di formazione di BLS (ripresa delle funzioni 
vitali di base con il massaggio cardiaco) e BLSD (intervento con l’utilizzo del DAE);

• ad usare l’impianto, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo 
da restituirli, alla scadenza del periodo d’uso, nello stato di perfetta efficienza;

• a riconsegnare l’impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d’uso, a sis-
temare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell’ordine in cui si trovavano all’inizio delle 
stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle 
strutture in uso;

• ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati, 
anche da parte di terzi, all’impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento di 
tutti i danni derivanti dall’uso della struttura;

• a contrarre idonea polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente arrecati, anche da 
parte di terzi, all’impianto, agli accessori ed alle pertinenze, impegnandosi a comunicare gli estremi 
della stessa e a produrne copia a semplice richiesta della S.S.D. ACQUA SPORT s.r.l.;

• a sollevare il Comune di Oristano, quale proprietario dell’impianto e la la S.S.D. ACQUA SPORT 
s.r.l. quale gestore, da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che possano 
verificarsi durante l’utilizzo dell’impianto e connessi allo svolgimento dell’attività sportiva;

• a contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri iscritti contro eventuali incidenti o danni 
che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell’attività sportiva presso l’impianto sportivo;

• a sottoporre i propri iscritti a specifica visita medica al fine di accertare l’idoneità fisico-sanitaria degli 
stessi ad esercitare l’attività prevista dal corso;

• ad assicurare la presenza, durante lo svolgimento dei corsi, di un responsabile, munito di tesserino 
di riconoscimento attestante la sua appartenenza alla società richiedente, da esibire per tutta la 
durata di utilizzo della piscina;

• ad usare l’impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nella concessione ed a non con-
cedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l’uso dello stesso impianto e delle attrezzature 
annesse;

DETERMINA altresì che:
• la presente concessione è valida per i luoghi e il periodo in essa indicati; potrà essere, altresì, sosp-

esa e/o revocata in qualsiasi momento per motivi di forza maggiore, abuso del titolare, per motivi di 
ordine e sicurezza pubblica e per la violazione delle prescrizioni in essa contenute;

• la concessione inoltre verrà revocata, previa diffida, in caso di morosità nei pagamenti dei canoni
concessori, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 8 del Regolamento per la gestione degli spazi 
acqua della Piscina Comunale di Oristano;
• ai sensi dell’art. 9 del suddetto Regolamento, il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche 
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prima della scadenza del termine indicato nell’atto di concessione, qualora si verifichi l’indisponibilità 
dell’impianto per cause di forza maggiore;

• che le eventuali istanze di rinuncia e/o di estensione agli spazi acqua concessi con il presente atto
dovranno perentoriamente pervenire entro il giorno 15 del mese precedente a quello di decorrenza delle
variazioni richieste;

Oristano, .......................................


