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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 
 

ARTICOLO 1 

ACCESSO ALL’IMPIANTO SPORTIVO - NORME GENERALI 

 

1. L'Impianto Sportivo è aperto al pubblico, nonché alle attività sportive di tipo agonistico, sociale e 
formativo, gruppi sportivi, associazioni, enti, istituti scolastici, centri estivi, cooperative ed altri 
organismi, secondo il calendario e l’orario stabiliti e nel rispetto della destinazione di utilizzo. Gli 
orari di apertura e chiusura sono esposti al pubblico. 

2. Per poter svolgere attività all’interno dell’impianto sportivo, tutti gli utenti dovranno munirsi di 
idonei titoli di accesso acquistabili presso la Segreteria. 

3. Chi usufruisce dell’impianto sportivo non può svolgere attività in concorrenza con quelle di 
Pluriservizi Camaiore Spa. 

4. Le tariffe applicate sono affisse presso la Segreteria e pubblicate sul sito internet aziendale 

5. I titoli di ingresso all’impianto sportivo sono personali e non sono cedibili a terzi. 

6. I titoli di ingresso non sono rimborsabili. 

7. Tutti gli abbonamenti devono essere esauriti entro la chiusura estiva dell’impianto 

8. Gli utenti devono accedere alla zona piscina calzando sovra scarpe, zoccoli o ciabatte, pulite e 
indossate al momento dell’ingresso negli spogliatoi. I sovra scarpe sono acquistabili presso la 
segreteria dell’impianto. I bagnanti devono svestirsi e rivestirsi negli appositi spogliatoi divisi per 
tipologia di utenza (bambini/e accompagnati dai genitori, spogliatoio femminile e maschile) ove è 
vietato trattenersi oltre i normali tempi di doccia, vestizione ed asciugatura dei capelli. Le cabine a 
rotazione devono essere sempre lasciate libere da indumenti ed oggetti personali; gli indumenti ed 
effetti personali possono essere depositati negli armadietti disponibili nell’area spogliatoi. 

9. L’uso degli armadietti deve essere conforme ai seguenti criteri: 

a. gli armadietti sono a disposizione degli utenti durante la frequenza in piscina; 

b. è fatto divieto di chiusura permanente dell’armadietto; al termine della giornata la 
Direzione procederà all’apertura degli armadietti trovati chiusi e alla loro 
liberazione custodendone il contenuto tra gli oggetti smarriti; 

c. l'utente ha la possibilità di utilizzare l’armadietto utilizzando un proprio lucchetto 
per la chiusura;  

d. è fatto obbligo un uso corretto anche sotto il profilo igienico. 

 

ARTICOLO 2 

LIMITAZIONI DI ACCESSO ALL’IMPIANTO 

 

1. Non è consentito l’ingresso in vasca a coloro che presentino ferite, lesioni cutanee o fasciature con 
cerotti e bendaggi, salvo presentazioni di certificato medico.  

2. Le persone affette da patologie che possano comportare rischi nell’utilizzo della piscina sono 
invitate, a tutela della propria e altrui incolumità a comunicare all’assistente bagnanti in servizio, 
prima dell’entrata in acqua, il proprio stato patologico. 

3. I ragazzi di età inferiore a 12 (dodici) anni non potranno accedere alla vasca se non accompagnati 
da genitore o persona maggiorenne affidataria. Il personale di servizio ha facoltà di allontanare 
dall’impianto i minori di anni 12 non accompagnati. 

4. Pluriservizi Camaiore Spa, anche tramite personale di servizio incaricato, non svolge alcuna attività 
di effettiva custodia e vigilanza dei minori presenti all’interno dell’impianto natatorio, e non è 



 
 

pertanto responsabile degli infortuni o danni da essi causati a sé o ad altri causati da 
comportamenti imprudenti tenuti dai minori in assenza della persona adulta affidataria. 

5. Al fine di salvaguardare il diritto di tutti i frequentatori alla sicurezza personale e ad una serena 
permanenza nell’impianto, Pluriservizi Camaiore Spa, anche tramite personale di servizio 
incaricato, ha facoltà di allontanare dall’impianto coloro che con il proprio comportamento turbino 
l’ordine o la morale pubblica ovvero che, con schiamazzi, giochi pericolosi o altri comportamenti, 
pregiudichino la sicurezza degli altri utenti o comunque ostacolino il regolare funzionamento del 
servizio. 

6. Sono proibiti corse, spinte, salti e tuffi in acqua dai bordi della vasca. 

7. la Direzione declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone o a cose provocate 
dall’imprudenza dei bagnanti. 

8. È obbligatorio indossare un abbigliamento idoneo alla attività svolta (costume da piscina). Per i 
bambini di età inferiore ai 3 (tre) anni è obbligatorio indossare l’apposita mutandina contenitiva. 

 

ARTICOLO 3 

NUOTO LIBERO 

 

1. L’accesso alla vasca è consentito previo pagamento del biglietto d’accesso. Per i possessori di 
abbonamento è obbligatorio eseguire la lettura automatica del badge al tornello situato 
all’ingresso.  

2. È vietato l’uso del materiale didattico presente a bordo vasca, ad eccezione di tavolette, pull-boy e 
tondo ludo che sono a disposizione in appositi contenitori; dopo l’utilizzo il materiale deve essere 
riposto. È consentito l’utilizzo del proprio materiale solo con il consenso del bagnino. 

3. L’uso di pinne, palette, maschere e quant’altro possa essere pericoloso per i frequentatori della 
piscina, è consentito fino ad un massimo di tre persone per corsia. 

4. Sono vietate le esercitazioni in apnea. 

5. I bagnanti inesperti non possono accedere alla vasca grande 

6. All’ingresso sarà possibile visionare il numero di corsie libere nelle diverse fasce orarie; il numero 
massimo di persone per corsia è otto.  In vasca l’assistente bagnante provvederà a distribuire gli 
utenti nelle varie corsie secondo il livello di abilità in base alla disponibilità degli spazi. 

7. Il numero delle corsie destinate al nuoto libero può variare in base alle necessità di Pluriservizi 
Camaiore Spa. 

 

 

ARTICOLO 4  

ATTIVITA' CORSUALE DELLA SCUOLA NUOTO 

 

1. Le nuove iscrizioni ai corsi dovranno avvenire entro i termini fissati dalla segreteria previo 
pagamento dell'intera quota TRIMESTRALE. 

2. Nel caso di inserimento in un corso già avviato sarà richiesto il pagamento delle sole lezioni che 
residuano alla fine del corso (trimestrale). 

3. Le quote di riconferma al corso successivo per le attività corsuali devono essere versate 
anticipatamente al momento della riconferma. 

4. La quota versata al momento dell'iscrizione non è in nessun caso rimborsabile. 

5. Il ritiro dal corso non comporta la restituzione della quota d'iscrizione e della quota corso. 

6. La data di scadenza del corso ed i termini per effettuare la riconferma sono riportate sulla ricevuta 
di pagamento e sul monitor del tornello di accesso. 



 
 

7. Tutte le attività sono organizzate con criteri di numero chiuso. Nel caso di richiesta di sospensione 
dell’attività da parte dell’utente, la riammissione al corso è subordinata alla disponibilità di posti 
liberi. 

8. Le lezioni perse non possono essere recuperate. 

9. Le festività previste dal calendario non sono da considerarsi lezioni perse non essendo incluse nel 
calendario delle lezioni. 

10. L’iscritto DEVE consegnare alla segreteria la certificazione medica attestante l'idoneità fisica prima 
dell’inizio dei corsi. Non possono partecipare ai corsi coloro che sono privi di certificato medico. 

11. L'accesso agli spogliatoi è consentito 10' (dieci) prima dell'inizio del corso. E’ consentito l'accesso 
agli spogliatoio esclusivamente per i genitori e/o accompagnatori di bambini entro i dieci anni d'età 

12. E’ assolutamente vietato entrare in acqua prima dell'inizio della lezione e prolungarvi la 
permanenza oltre l'orario stabilito. 

13. E’ vietato ai genitori o accompagnatori l'accesso e la permanenza sul piano vasca. I genitori, per 
qualunque problema devono rivolgersi alla Direzione o al coordinatore di vasca senza interloquire 
con gli istruttori durante le ore di lezione, salvo specifica autorizzazione del coordinatore di vasca. 

 

ARTICOLO 5 

LEZIONI INDIVIDUALI 

 

1. Le prenotazioni e le iscrizioni si effettuano presso la segreteria dell'impianto. Il pagamento della 
lezione deve avvenire prima del suo inizio. 

2. La lezione può essere disdetta fino alle ore 18:00 del giorno precedente. La disdetta successiva alle 
ore 18:00 non esonera dal pagamento. 

 

ARTICOLO 6 

UTILIZZO IMPIANTO PER ATTIVITA' ORGANIZZATE – NORME COMUNI 

 

1. Le società sportive che utilizzano l'impianto devono comunicare alla Direzione, prima dell'inizio 
dell'attività stagionale, i nominativi degli atleti ( anagrafica completa)  che utilizzeranno gli spazi 
assegnati, degli allenatori e dei dirigenti. L'elenco presentato dovrà distinguere i gruppi di 
allenamento in base alle categorie o all'età e l'utilizzo orario della struttura.  

2. E' obbligo della società sportiva indicare il nominativo di un dirigente responsabile di riferimento, 
(indicando recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica), che mantenga un costante rapporto 
di collaborazione/comunicazione tra la società sportiva e la Pluriservizi Camaiore Spa comunicando 
con congruo anticipo qualsiasi variazione di utilizzo e soprattutto eventuali allenamenti congiunti o 
partite amichevoli. 

3. Ogni società sportiva ha l’obbligo di garantire la presenza dell'esecutore BLS-D nello spazio 
allenamento o gara. Qualora sussistano le condizioni , il gestore e l’assegnatario possono 
concordare che la presenza dell'esecutore sia garantita dal gestore con oneri a carico del soggetto 
assegnatario. 

4. L'accesso agli spogliatoi è consentito 10' (dieci) minuti prima dell'inizio dell'attività. Gli atleti non 
possono accedere alla zona allenamento senza la presenza di un responsabile della società 
sportiva. 

5. L'utilizzo della sala pesi è consentito solo agli iscritti alle società dotate di autorizzazione rilasciata 
dalla Direzione. Le società sportive che vogliono usufruire della sala pesi devono presentare 
regolare richiesta con la specifica di orari, giorni e numero di utenti. Per l'utilizzo della sala pesi 
verrà addebitato un importo forfettario mensile calcolato sulla base dell’effettivo utilizzo richiesto.  

6. E’ vietato svolgere qualsiasi attività fisica sulle tribune o negli spazi comuni (corridoi ecc). 



 
 

7. Le attrezzature in dotazione all'impianto, dopo l'utilizzo, devono essere riposizionate nelle aree di 
deposito. Eventuali danneggiamenti di ambienti o attrezzature causati dai tesserati della società 
saranno addebitati alla società in quanto responsabile. 

8. Ogni cambio di attività che comporti modifica del campo di gioco è di assoluta competenza delle 
società assegnatarie. Tutte le società assegnatarie degli spazi allenamento sono tenute al rigoroso 
rispetto degli orari di assegnazione e degli orari di apertura e chiusura dell'impianto sportivo. 

9. Le società sportive assegnatarie degli spazi allenamento/gara devono essere provviste di borsa 
medica contenente il materiale sanitario di primo soccorso senza ricorrere alla dotazione presente 
nell'impianto che è rivolta alle necessità dei corsisti o della pubblica utenza. L'utilizzo improprio di 
prodotti medicali disponibili negli appositi armadietti situati nelle medicherie impianto sarà 
addebitato alle società sportive al costo di ogni singolo prodotto.  Su ogni armadietto è presente 
specifico modulo prestampato su cui elencare i prodotti medicali utilizzati. La società inadempiente 
verrà richiamata al rispetto di tali regole come previsto dal Regolamento Comunale, (art. 10 
comportamenti non conformi). 

10. Non è consentito a nessun atleta o frequentatore di occupare spazi del piano vasca della piscina o 
del palasport, area allenamento/gara, con borse o zaini. Le attrezzature da allenamento devono 
essere poste in spazi che non creino alcun disagio alle attività e alla libera utenza. 

11. Alle società e associazioni sportive che utilizzano l'impianto è richiesta una dichiarazione preventiva 
con la quale si assumono l'impegno e quindi l'onere di svolgere la propria attività alla presenza 
costante di propri istruttori/allenatori qualificati e per quanto riguarda le società natatorie anche di 
propri assistenti bagnanti. 

 

ARTICOLO 7 

ACCESSO ALL'IMPIANTO NATATORIO PER ATTIVITA' ORGANIZZATE 

 

1. Per l'accesso alla zona piscina i tesserati di ogni società sportiva, dovranno essere muniti di badge 
rilasciato dalla Segreteria. Non sarà consentito l’accesso a chi non è munito di tale badge. 

2. Le società assegnatarie degli spazi devono dare conferma  per iscritto della volontà di utilizzo degli 
spazi assegnati segnalando tempestivamente eventuali rinunce; le stesse devono pervenire al 
responsabile del servizio almeno 7 (sette) giorni prima dell'inizio delle attività. Fa fede la data 
d'invio.  

3. L’assegnazione degli spazi si intende concessa per l’intera stagione sportiva, da Settembre a Luglio 
salvo diversa durata specificata nell’autorizzazione. 

4. A stagione iniziata, la disdetta degli spazi assegnati, come risultante dal planning, deve avvenire 
entro il 25 del mese precedente.  Le disdette comunicate oltre tale scadenza esplicheranno la loro 
efficacia dal secondo mese successivo.  

5. Il mancato utilizzo o sottoutilizzo dello spazio acqua non esonera dal pagamento degli spazi 
assegnati se non disdetto nei termini. 

6. Le società sportive devono utilizzare esclusivamente le corsie loro assegnate rispettando il planning 
della stagione sportiva approvato. Il personale di Pluriservizi Camaiore Spa o un suo incaricato 
segnalerà l'occupazione dello spazio acqua non autorizzato e l'irregolarità verrà immediatamente 
comunicata al responsabile della società sportiva, con conseguente addebito della relativa tariffa in 
fattura a fine mese. 

7. Alla società sportiva è fatto divieto di sub concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi 
assegnati da Pluriservizi Camaiore Spa; la violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata 
della concessione d'uso di tale spazio assegnato.   

8. Le società assegnatarie sono tenute ad ottimizzare l'utilizzo degli spazi assegnati. Il responsabile del 
servizio si riserva in ogni momento la facoltà di modificare la distribuzione degli spazi sulla base del 
reale utilizzo degli stessi. 



 
 

 

ARTICOLO 8 

ATTIVITA' TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI 

 

1. Le manifestazioni si suddividono in: 

a. sportive: gare, tornei, trofei, stage, dimostrazioni, saggi e altre attività anche a carattere 
spettacolare, da chiunque promosse, che comportino un utilizzo diverso da quello previsto 
per le attività sportive organizzate e i campionati; 

b. diverse: spettacoli ed attività culturali e sociali in genere purché compatibili con la struttura 
sportiva. 

2. Le richieste di concessione dell’impianto per lo svolgimento di manifestazioni devono essere 
presentate con un anticipo di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data prevista dell’evento. 

3. Pluriservizi Camaiore Spa procederà al rilascio o diniego dell’autorizzare entro 15 (quindici) giorni 
dalla data di presentazione della richiesta, fatti salvi gli eventuali calendari ufficiali delle federazioni 
sportive. 

4. La concessione dell'impianto sportivo per manifestazioni è subordinata al versamento del deposito 
cauzionale così comunicato da Pluriservizi Camaiore Spa alla società richiedente. 

5. La società organizzatrice deve presentare la richiesta redatta su apposito modulo disponibile 
presso l'impianto e sul sito internet di Pluriservizi Camaiore Spa, (allegato A). Tutta la modulistica in 
materia di sicurezza, (allegato B), e il regolamento rivolto agli spettatori, (allegato C), è disponibile 
sul sito internet di Pluriservizi Camaiore Spa.    

6. Per le manifestazioni che ad insindacabile giudizio di Pluriservizi Camaiore Spa comportino 
rilevante impegno della struttura sarà richiesto alla società organizzatrice: 

a. La stipula di un'apposita polizza assicurativa contro i danni causati alla struttura e per R.C. 
La polizza dovrà prevedere che gli utenti dell'impianto siano considerati terzi tra loro; 

b. Il rilascio di una  apposita dichiarazione di assunzione responsabilità nel caso in cui gli 
eventuali danni fossero risarciti parzialmente, o non lo fossero. In tal caso rimarrà a suo 
esclusivo carico l'onere del risarcimento e la responsabilità verso terzi. 

7. La società organizzatrice è tenuta al rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza durante 
le  manifestazioni.   

 

TITOLO II – TARIFFE 

 

ARTICOLO 9 

PAGAMENTO DELLE TARIFFE E DEGLI ABBONAMENTI 

 

1. L'utilizzo dell'impianto sportivo comporta la corresponsione da parte degli utenti di appositi tariffe 
d'uso deliberate dalla Giunta Comunale. 

2. Le tariffe previste per l'utilizzo da parte dei soggetti privati devono essere corrisposte 
anticipatamente rispetto alla fruizione dell'impianto ed a fronte di regolare documento fiscale, 
(scontrino, ricevuta). Le tariffe per i soggetti concessionari devono essere corrisposte a fronte di 
emissione di apposita fattura o ricevuta fiscale con le seguenti modalità: 

a. per le attività di carattere continuativo fatturazione mensile con pagamento entro il giorno 
15 del mese successivo; 

b. per le manifestazioni in un'unica soluzione con pagamento vista fattura. 

3. La corresponsione delle tariffe non è dovuta: 



 
 

a. per campionati e manifestazioni, dei quali venga comunicata la rinuncia per iscritto entro e 
non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data dell'evento; in caso di rinuncia scritta 
comunicata fra il quattordicesimo e il quinto giorno antecedente la data dell'evento, è 
dovuto il pagamento di un terzo della tariffa intera; In caso di comunicazione di rinuncia 
pervenuta fra il quarto giorno antecedente e la data stessa dell'evento, è dovuto il 
pagamento dei due terzi della tariffa intera; in caso di comunicazione di rinuncia nello 
stesso giorno dell’evento, l'importo è dovuto per intero; 

b. per le attività sospese per cause di forza maggiore non imputabili al titolare 
dell'autorizzazione; 

c. per le attività per le quali la Giunta Comunale ha deliberato l'attribuzione di una giornata 
gratuita per le quali sia stata fatta richiesta al Sindaco del Comune di Camaiore. La richiesta 
dovrà pervenire alla Direzione almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per 
l'evento. 

 

 

TITOLO III – DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI D'USO 

 

ART. 10 

PROGRAMMAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI D’USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO 

 

1. L'utilizzo dell'impianto sportivo è consentito esclusivamente ai possessori di apposita 
autorizzazione d'uso soggetta a tutte le normative vigenti che regolano la materia. 

2. Pluriservizi Camaiore Spa provvede alla programmazione e all'autorizzazione d'uso dell'impianto: 

c. per gli allenamenti; 

d. per le attività didattico-sportive e di avviamento allo sport; 

e. per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e di manifestazioni ufficiali; 

f. per la libera utenza; 

3.  L'autorizzazione all’uso dell'impianto consente di esercitare esclusivamente le attività sportive             
indicate nell'autorizzazione stessa. 

4.  Pluriservizi Camaiore Spa definisce con propri atti le modalità e i termini per la presentazione  
delle richieste di autorizzazione d'uso dell'impianto sportivo. 

5.  Ai fini dell'autorizzazione d'uso, le attività considerate possono avere carattere: 

a. continuativo, per periodi non inferiori al mese; 

b. temporaneo, negli altri casi. 

 

ARTICOLO 11 

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI IN USO 

 

1. I criteri per l'assegnazione delle autorizzazioni d'uso sono disciplinati nel Regolamento Comunale 
delibera n. 26 del 14.05.2018. 

2. Le società richiedenti unitamente al modulo di richiesta spazi devono compilare in ogni sua parte, 
pena l'esclusione dall'assegnazione, la modulistica riferita ai criteri per l'ottenimento del punteggio 
per la distribuzione degli spazi allenamento/gara, (allegato D), disponibile sul sito internet di 
Pluriservizi Camaiore Spa. 

 

 



 
 

ARTICOLO 12 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'USO SPORTIVO CONTINUATIVO 

 

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, i soggetti interessati possono richiedere l'uso continuativo degli 
impianti sportivi per lo svolgimento delle loro 'attività, presentando domanda di autorizzazione 
contenente la dichiarazione di accettazione delle condizioni d'uso dell'impianto sportivo comunale 
e la relativa assunzione di responsabilità. 

2. Tale richiesta deve essere redatta su apposito modulo disponibile presso l'impianto e sul sito 
internet della Pluriservizi Camaiore Spa. Le richieste pervenute dopo la data di scadenza saranno 
esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione e comunque in coda a quelle pervenute 
nei termini. 

 

ARTICOLO 13 

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE PER USO CONTINUATIVO 

      

1. Le richieste pervenute nei termini, sono suddivise in gruppi per discipline secondo le seguenti 
modalità: 

a. domande per uso continuativo non inferiore all'intero anno sportivo; 

b. domande per uso continuativo per periodi diversi pari o superiori al mese e/o 
ricorrenti con utilizzo complessivo comunque superiori al mese. 

2. L'esame delle richieste e l’assegnazione degli spazi avviene secondo i criteri fissati nel Regolamento 
Comunale fino all'eventuale esaurimento della disponibilità di spazi.  

3. E' data comunque facoltà a Pluriservizi Camaiore Spa, all'esame delle domande, ridurre il periodo 
e/o modificare l’orario proposto dai richiedenti, al fine di garantire il più ampio utilizzo 
dell’impianto. 

4. L'assegnazione effettuata secondo i criteri sopra esplicitati, potrà essere diversa rispetto alla 
richiesta presentata. 

5. Entro il 15 settembre di ogni anno si dà corso all'assegnazione provvisoria alle società sportive che 
svolgono l’attività agonistica delle federazioni del CONI e del CIP. Tale termine potrà subire 
variazioni, che comunque verranno prontamente comunicate dalla Direzione. 

6. Entro il 30 settembre di ogni anno viene resa definitiva l’assegnazione degli spazi previa analisi 
delle eventuali domande di variazioni ricevute. Tale termine potrà subire variazioni, che comunque 
verranno prontamente comunicate dalla Direzione. 

7. Pluriservizi Camaiore Spa provvede periodicamente a controllare la rispondenza fra le assegnazioni 
in uso rilasciate ed il reale utilizzo da parte degli assegnatari. 

8. L'uso degli impianti è altresì concesso a titolo gratuito, limitatamente al periodo scolastico ed agli 
orari antimeridiani nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, (ed eccezionalmente, anche in orari 
pomeridiani, compatibilmente con le attività già programmate), alle scuole elementari, medie e 
superiori cittadine che ne facciano richiesta per svolgere attività curricolare scolastica. 

 

ARTICOLO 14 

SOSPENSIONE, REVOCA O NON RILASCIO CONCESSIONE D'USO 

 

1. Pluriservizi Camaiore Spa si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente la validità delle 
autorizzazioni concesse nel caso in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari 
manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti. Tali fattispecie verranno comunicate agli 
assegnatari con comunicazione scritta con preavviso di almeno 7 giorni, salvo casi di forza 
maggiore. 



 
 

2. La sospensione dell'autorizzazione produce la corrispondente sospensione di ogni effetto 
economico. 

3. Pluriservizi Camaiore Spa ha facoltà di revocare l'autorizzazione d'uso ovvero di non procedere al 
loro rilascio quando gli assegnatari o i richiedenti abbiano violato le disposizioni contenute nel 
presente regolamento o nell'atto di concessione e, comunque, quando i concessionari d'uso: 

a. Risultino morosi nel pagamento delle tariffe d'uso; 

b. Abbiano causato danni all’impianto sportivo intenzionalmente o per negligenza. 

Resta fermo l'obbligo per l'assegnatario al risarcimento degli eventuali danni cagionati. 

4. Nel caso di revoca o sospensione per le cause sopra specificate nulla potrà essere richiesto a 
Pluriservizi Camaiore Spa a titolo di eventuale danno. 

 

ARTICOLO 15 

PUBBLICITA' DELLE NORME 

1. Enti, società, federazioni e associazioni sono tenuti a rispettare e a far conoscere ai propri associati 
e/o utenti le norme del presente regolamento. Il regolamento è consultabile sul sito internet di 
Pluriservizi Camaiore Spa. 

 

ARTICOLO 16 

ENTRATA IN VIGORE 

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua approvazione. 

 


