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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Finalità e obiettivi
1. L’Amministrazione Comunale propone al Concessionario:
a) di promuovere e tutelare la diffusione dell'educazione sportiva, ricreativa e culturale di
tutte le classi sociali e di tutte le fasce di età, garantendone l'accessibilità e perseguendo
l’interesse pubblico generale dei cittadini, in conformità ai dettati delle normative locali,
regionali e statali vigenti;
b) di promuovere e valorizzare le realtà sportive e le istituzioni esistenti e operanti sul
territorio comunale per la diffusione dello sport come pratica educativa, come veicolo di
politica sociale e come strumento di promozione del contatto intergenerazionale;
c) di salvaguardare e migliorare, investendo le proprie risorse, il patrimonio pubblico e le
strutture comunali destinate alle attività sportive della comunità di Camaiore;
d) di operare per l’organizzazione, la co-organizzazione o lo svolgimento di attività
agonistiche, promuovendo le attività ludico-ricreative e amatoriali che si svolgono
ordinariamente nella struttura.
2. Per i fini di cui sopra il Concessionario riconosce come portatori di interesse pubblico
generale il CONI, il CIP, le federazioni sportive, nazionali e regionali, gli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le associazioni sportive, le cooperative sociali e le
Società che si occupano di attività motorio-sportive per i diversamente abili, i cittadini singoli
e associati.
3. Il coordinamento di tutti i soggetti coinvolti è condizione necessaria e compito del
Concessionario, per ottimizzare le risorse esistenti ed individuare le esigenze emergenti.
4. Il presente Regolamento fornisce ai soggetti di cui al comma 2 il quadro di riferimento per
l’esercizio delle attività sportive e per l’utilizzo delle relative strutture: in particolare, il
Regolamento esplicita le funzioni dei soggetti che concorrono all'attuazione delle politiche
sportive, tenuto conto che i servizi erogati dal Concessionario si sostanziano:

a) nel coordinamento dell'attività di associazioni, enti di promozione, federazioni del CONI,
del CIP e gestori degl'impianti;
b) nella determinazione delle modalità di utilizzo della struttura e nell’applicare le tariffe
d’uso deliberate dalla Giunta Comunale;
c) nell’individuare appropriate modalità di utilizzo dell'impianto al fine di favorire la pratica di
attività sportive, ricreative e sociali d'interesse pubblico;
d) nel monitoraggio delle necessità emergenti dall'evoluzione della domanda di Servizi
Sportivi in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
e) Promozione di nuove discipline sportive
f) Realizzazione di progetti “ speciali” che valorizzino le persone, l’impianto e la comunità
locale; che contribuiscano ad una crescita armoniosa dei giovani, a ridurre il disagio
adolescenziale ed a contrastare il fenomeno dell’abbandono precoce dello sport; che
facilitino la piena integrazione dei soggetti diversamente abili.
g) Valorizzazione di progetti polisportivi, supportati da personale qualificato, con un ampio
ventaglio di discipline (compatibili con l’impianto) ed un numero elevato di allievi. Progetti
basati su un’attività sportiva giovanile multilaterale che favorisca una scelta definitiva dello
sport consapevole.
Art. 2 – Oggetto
1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della concessione di utilizzo del
Palasport, della Piscina, della Sala Pesi e dei Campi per Calcio a 5.
2. Gli impianti sono destinati al pubblico uso collettivo per la promozione e per la pratica
dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, secondo l’organizzazione delle risorse volta a
valorizzare le strutture destinate allo sport.
3. L’uso pubblico dell'impianto sportivo è destinato a soddisfare gli interessi generali della
collettività di cui all’art. 1, comma 1.
4. La gestione delle strutture è riservata unicamente al Concessionario, come da contratto
di servizio e convenzioni esistenti.
Art. 3 - Classificazione delle attività
1. In relazione alle finalità di cui all’art. 1, si considerano di pubblico interesse:
a) l’attività didattico-sportiva, ricreativa e sociale per la cittadinanza;
b) le attività sportive organizzate dalle Scuole del territorio comunale o organizzate per gli
alunni delle stesse;
c) le attività sportive, ricreative e ludico-motorie a favore dei diversamente abili;
d) le attività sportive, ricreative e ludico-motorie a favore degli anziani;
e) le attività sportive, ricreative e ludico-motorie a favore dell'infanzia, dei preadolescenti e
degli adolescenti;
f) l’attività agonistica organizzata anche con campionati, tornei, gare e competizioni
altrimenti dette o manifestazioni, comunque ufficiali, organizzate da organismi riconosciuti
dal CONI e dal CIP;
g) le attività, gli eventi e/o gli spettacoli aventi contenuto culturale, formativo, religioso o
d’intrattenimento e tempo libero, anche non espressamente elencate nel presente
Regolamento.
Art. 4 - Attività di controllo e di indirizzo
1. La direzione e il controllo dell'impianto sportivo sono di competenza esclusiva del
Concessionario, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Il Comune di Camaiore si riserva il diritto di indicare al Concessionario le proprie direttive
di gestione delle strutture e di attuazione degli impianti, alle quali tutti dovranno conformarsi
e attenersi.

TITOLO II
TARIFFE
Art. 5 - Corresponsione delle tariffe e regolamentazione degli abbonamenti
1. L’utilizzo dell'impianto sportivo comporta, di norma, la corresponsione da parte degli
utenti di apposite tariffe d’uso deliberate dalla Giunta Comunale.
2. Ai fini della formazione del tariffario, rilevano le seguenti voci distintive d’utilizzo:
) utilizzo privato;
) residenti e non residenti nel Comune di Camaiore;
) attività sportive organizzate;
) campionati;
) manifestazioni (con facoltà di distinguere la tariffa, per quest’ultima, seguendo le
diverse sotto categorie).
Art. 6 - Esenzioni, riduzioni e/o agevolazioni
1. Il Comune di Camaiore dispone di 15 (quindici) giorni annui che la Giunta Comunale può
deliberare da destinare ad attività proprie dell’amministrazione ovvero per attività poste in
essere da terzi e che abbiano raccolto l’interesse dell’Amministrazione.
2. Il pagamento della tariffa non è dovuto nei seguenti casi:
a) per campionati e manifestazioni, dei quali venga comunicata la rinuncia per iscritto entro
e non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data dell’avvenimento; 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 dovuta; in caso di comunicazione di rinuncia
pervenuta fra il quarto giorno antecedente la data dell’evento e il giorno antecedente la data
stessa dell’evento, è dovuto il pagamento dei due terzi della tariffa dovuta nel caso l’attività
si fosse tenuta; in caso di comunicazione di rinuncia nella data stessa l’importo è dovuto per
intero;
b) per le attività sospese per causa 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 ai sensi del comma 1, per le quali sia stata fatta richiesta al Sindaco del Comune di
Camaiore almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l’evento.
3. Previa deliberazione di Giunta Comunale, sentita la competente Commissione del
Consiglio Comunale, il Concessionario deve disporre di un ulteriore testo regolamentare
che disciplini i casi e i meccanismi di accesso agevolato ai servizi comunali svolti nella
struttura, secondo il criterio reddituale e/o patrimoniale.
4. L’uso degli impianti di cui al Titolo III del presente Regolamento è autorizzato 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), agli Istituti Comprensivi del Comune di Camaiore che ne facciano
richiesta, ai sensi del presente Regolamento, per svolgere attività curricolare scolastica.
5. Ogni diverso caso non previsto dal presente Regolamento viene valutato di volta in volta
dal Concessionario, previo parere vincolante della Giunta Comunale.

TITOLO III
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI D’USO

Uso del Palazzetto e della Piscina
Art. 7 - Criteri per l’autorizzazione d’uso dei richiedenti.
Il Concessionario rilascia l’autorizzazione d’uso di uno o più degli impianti sportivi in favore
di soggetti che ne abbiano fatto richiesta, seguendo i criteri di seguito indicati, che vengono
applicati secondo le esigenze previste dal seguente ordine progressivo che delinea anche il
grado di priorità (decrescente):
A) Autorizzazione d’uso continuativo per allenamenti e partite di campionato.
B) Autorizzazione d’uso temporaneo per tornei/manifestazioni (queste ultime dovranno
rispettare le priorità di assegnazione degli spazi).

CRITERI PALASPORT
1. ANZIANITA’ TERRITORIALE DELLA SOCIETA’/ASSOCIAZIONE: max punteggio 10.
TERRITORIALITA’ max punteggio 10. Dieci pt per società/associazioni con sede legale
nel comune di Camaiore da almeno 5 anni ed iscritte nel Registro delle Associazioni del
Comune di Camaiore; 5 pt per società/associazioni con sede legale da meno di 5 anni
sempre iscritte nel Registro delle Associazioni del Comune di Camaiore; 0 pt a chi non
fornisce o dimostra l’ubicazione della sede legale nel comune di Camaiore.
2. STAGIONALITA’ DELLA RICHIESTA: punteggio 10:
Il punteggio viene assegnato alla società che richiede lo spazio per l’intera stagione
sportiva, ovvero dal primo settembre al trentuno luglio.
3. TIPOLOGIA DI CAMPIONATO punteggio massimo 20:
Partecipazione a campionati a carattere provinciale, regionale o nazionale finalizzata
agli sport di squadra.
•

10 punti nel caso di partecipazione a campionati nazionali
• 5 punti nel caso di partecipazione a campionati regionale
• 2 punti nel caso di partecipazione a campionati provinciale.

Il punteggio verrà raddoppiato per quelle associazioni che svolgono attività sportive non
esercitabili presso altre strutture presenti nel comune di Camaiore.
4. EVENTI E MANIFESTAZIONI: punteggio max 10. Il punteggio viene assegnato a quelle
società che, oltre al regolare svolgimento delle partite stagionali, hanno organizzato
manifestazioni, tornei o eventi di ampio respiro partecipativo all’interno del Palasport
durante la precedente stagione sportiva.
Specificatamente:
. Evento a livello provinciale - max 2 punti ad evento (il massimo punteggio si
riconosce agli eventi organizzati dalle federazioni)
. Evento a livello Regionale - max 5 punti ad evento (il massimo punteggio si riconosce
agli eventi organizzati dalle federazioni)

. Evento a livello nazionale - evento a livello internazionale - max 10 punti ad evento
(il massimo punteggio si riconosce agli eventi organizzati dalle federazioni)
5. ATTIVITA’ SPORTIVA PER I DIVERSAMENTE ABILI: max punteggio 25.
Specificatamente:
- max 10 punti alle società che nell’ultimo anno sportivo hanno svolto un’attività sportiva
rivolta a soggetti diversamente abili tesserati nella suddetta società che hanno svolto
tale attività all’interno del Palasport;
- max 15 punti per la partecipazione a campionato specifico per i diversamente abili, alla
società/associazione che nell'ultimo anno sportivo ha iscritto una o più squadre a
specifici campionati rivolti esclusivamente ai diversamente abili (5 pt per ogni
campionato).
6. MERITI SPORTIVI: punteggio max. 10 punti:
viene assegnato 1 punto per ogni campionato di categoria provinciale o superiore under 18
vinto nell’ultimo anno dalla società affiliata al CONI. Tutti i risultati devono essere
documentati; in assenza di certificazione non sì dà luogo ad assegnazione di punteggio.
7. ANZIANITA’ DI UTILIZZO: punteggio max 10 punti:
viene assegnato un punto per ogni due anni di utilizzo alle società che hanno utilizzato
l’impianto con continuità.
8. TESSERATI: max punteggio 30. Il punteggio viene attribuito come segue:
bambini e giovani da 6 a 18 anni residenti nel comune di Camaiore che svolgono
continuativamente attività sportiva nel suddetto impianto, 1 pt ogni 2 tesserati; per i non
residenti nel comune di Camaiore 1 pt ogni 3 tesserati fino ad un massimo di 20 pt; adulti da
18 anni in poi che svolgono attività agonistica in sport di squadra, 1 pt ogni 5 tesserati.
La dichiarazione va debitamente documentata, con l’elenco nominativo dei tesserati, data di
nascita e numero di tesseramento di federazione/ente. In caso di assenza di opportuna
documentazione non verrà assegnato il punteggio.
9. RINUNCIA DI SPAZI DOPO L’ASSEGNAZIONE: max punteggio –5; la penalità viene
assegnata alla società/associazione che ha rinunciato nell’ultimo anno sportivo ad uno o più
spazi assegnati, non sufficientemente giustificati.
10. COMPORTAMENTI NON CONFORMI max punteggio –10; la penalità viene applicata
alla società/associazione che, durante la precedente stagione sportiva, ha ricevuto uno o
più richiami dal gestore dell’impianto, per comportamenti non conformi verificatisi rispetto
alle disposizioni che disciplinano le modalità di utilizzo della struttura. Per ogni
comportamento non conforme successivo al primo rilievo del valore di 10 pt, vengono
attribuiti progressivamente 5 pt di penalità fino ad un massimo di 5 comportamenti non
conformi rilevati. Fra i comportamenti non conformi rientrano inoltre: - gli utilizzi prolungati e
continuativi dell’impianto con un numero di partecipanti inferiore rispetto alla tipologia di
attività svolta e alla tipologia della struttura; - gli utilizzi non pertinenti, nonché diversi, alla
tipologia di attività svolta ed alla tipologia di impianto non preventivamente autorizzati e
concessi dal gestore dell’impianto.

11. PARITA’ DI PUNTEGGIO: In caso di parità di punteggio dopo l’applicazione di tutti i
criteri, prevale la richiesta della società/associazione che ha ottenuto maggior punteggio al
criterio n. 8 “TESSERATI”.
ATTRIBUZIONE SPAZI PALASPORT: una volta ottenuto il punteggio, gli spazi disponibili
vengono attribuiti in proporzione al punteggio ottenuto. Eventuali spazi residui potranno
essere assegnati alle associazioni che ne fanno richiesta per attività ludico ricreative.

CRITERI PISCINA:
1. ANZIANITA’ TERRITORIALE DELLA SOCIETA’/ASSOCIAZIONE: max punteggio 10.
TERRITORIALITA’ max punteggio 10. Dieci pt per società/associazioni con sede legale nel
comune di Camaiore da almeno 5 anni ed iscritte nel Registro delle Associazioni del
Comune di Camaiore; 5 pt per società/associazioni con sede legale da meno di 5 anni
sempre iscritte nel Registro delle Associazioni del Comune di Camaiore; 0 pt a chi non
fornisce o dimostra l’ubicazione della sede legale nel Comune di Camaiore.
STAGIONALITA’ DELLA RICHIESTA: punteggio 10:
Il punteggio viene assegnato alla società che richiede lo spazio per l’intera stagione
sportiva, ovvero dal primo settembre al trentuno luglio.
2.

3. TIPOLOGIA DI ATTIVITA’: punteggio massimo 10: attività sportiva agonistica pt. 10,
attività non agonistica/amatoriale pt. 5, attività svolta da soggetti privati pt. 0.
4. ATTIVITA’ SPORTIVA PER I DIVERSAMENTE ABILI: max punteggio 25
Specificatamente:
-

max 10 punti alle società che nell’ultimo anno sportivo hanno svolto un’attività sportiva
rivolta a soggetti diversamente abili tesserati nella suddetta società, che hanno svolto
tale attività nella piscina comunale di Camaiore;

-

max 15 punti per la partecipazione a campionato specifico per i diversamente abili, alla
società/associazione che nell'ultimo anno sportivo ha iscritto una o più squadre a
specifici campionati rivolti esclusivamente ai diversamente abili (5 pt per ogni
campionato).

5.
MERITI SPORTIVI: punteggio max 30 punti. Verranno prese in considerazione
esclusivamente le medaglie vinte in campionati italiani e regionali di circuito federale vinte
nelle ultime 2 stagioni sportive dagli atleti under 18 che si allenano con continuità
nell’impianto sportivo di Camaiore.
Nel caso di campionati italiani circuito federale verrà assegnato il seguente punteggio:
7 pt. per ogni medaglia d’oro, 5 pt. per ogni medaglia d’argento e 3 pt. per ogni medaglia di
bronzo;
Nel caso di campionati regionali circuito federale verrà assegnato il seguente punteggio:
5 pt. per ogni medaglia d’oro, 3 pt. per ogni medaglia d’argento e 2 pt. per ogni medaglia di
bronzo;

6.
ANZIANITA’ DI UTILIZZO: max punteggio 10: viene assegnato un punto ogni due
anni di utilizzo alle società che hanno utilizzato l’impianto con continuità.
7.

TESSERATI: max punteggio 30. Il punteggio viene attribuito come segue:

bambini e giovani da 6 a 18 anni residenti nel comune di Camaiore che svolgano
continuativamente attività sportiva nel suddetto impianto 1 pt ogni 2 tesserati; per i non
residenti nel comune di Camaiore ½ pt ogni 5 tesserati fino ad un massimo di 20 pt; adulti
da 18 anni in poi, ogni 5 tesserati ½ pt fino ad un massimo di 10 pt.
La dichiarazione va debitamente documentata, con l’elenco nominativo dei tesserati, data di
nascita e numero di tesseramento di federazione/ente. In caso di assenza di opportuna
documentazione non verrà assegnato il punteggio.

8. PROGETTI SPECIALI POLISPORTIVI:
punteggio massimo 30 punti con un massimo di 10 pt per ogni disciplina sportiva.
I progetti dovranno essere presentati in forma sintetica ma sufficientemente esplicativa,
insieme alla domanda di assegnazione spazi. Per la valutazione del progetto potrà essere
richiesta un’integrazione dei dati da parte del Concessionario.

9. EVENTI E MANIFESTAZIONI: punteggio max 10. Il punteggio viene assegnato a quelle
società che, oltre al regolare svolgimento delle gare stagionali, hanno organizzato
manifestazioni, trofei e gare di ampio respiro partecipativo all’interno della piscina comunale
durante la precedente stagione sportiva.
Specificatamente:
•
•
•

10.

evento a livello provinciale - max 2 punti ad evento (il massimo punteggio si riconosce
agli eventi organizzati dalle federazioni)
evento a livello Regionale - max 5 punti ad evento (il massimo punteggio si riconosce
agli eventi organizzati dalle federazioni)
evento a livello nazionale - evento a livello internazionale - max 10 punti ad evento
(il massimo punteggio si riconosce agli eventi organizzati dalle federazioni).
ATTIVITA’ GIOVANILE DI FORMAZIONE: punteggio 10 punti per le Associazioni che
organizzano all’interno della piscina comunale corsi di formazione per il rilascio di brevetti
per istruttore di nuoto, nuoto pinnato, nuoto per salvamento, fitness, avvalendosi delle
proprie federazioni sportive. Alle associazioni che organizzano all’interno della piscina
comunale corsi di formazione avvalendosi di enti di promozione sportiva vengono assegnati
2 punti. I punteggi non sono cumulabili.

11. RINUNCIA DI SPAZI DOPO L’ASSEGNAZIONE max punteggio –5; la penalità viene
assegnata alla società/associazione che ha rinunciato nell’ultimo anno sportivo ad uno o più
spazi assegnati, non sufficientemente giustificati.
12. COMPORTAMENTI NON CONFORMI min. punteggio –10; la penalità viene applicata alla
società/associazione che, durante la precedente stagione sportiva, ha ricevuto uno o più
richiami dal gestore dell’impianto, per comportamenti non conformi verificatisi rispetto alle
disposizioni che disciplinano le modalità di utilizzo della struttura. Per ogni comportamento

non conforme successivo al primo rilievo del valore di 10 pt, vengono attribuiti
progressivamente 5 pt di penalità fino ad un massimo di 5 comportamenti non conformi
rilevati. Fra i comportamenti non conformi rientrano inoltre:
- gli utilizzi prolungati e continuativi dell’impianto con un numero di partecipanti inferiore a 5;
- gli utilizzi prolungati e continuativi dell’impianto con un numero di partecipanti superiore a
10;
- gli utilizzi non pertinenti, nonché diversi, alla tipologia di attività svolta ed alla tipologia di
impianto non preventivamente autorizzati e concessi dal gestore dell’impianto.

13. PARITA’ DI PUNTEGGIO: In caso di parità di punteggio dopo l’applicazione di tutti i
criteri, prevale la richiesta della società/associazione che ha ottenuto maggior punteggio al
criterio n. 7 “TESSERATI”.
ATTRIBUZIONE SPAZI ACQUA: una volta ottenuto il punteggio, è prerogativa
dell’amministrazione garantire all’associazione che ha ottenuto il massimo punteggio un
numero di corsie idonee allo svolgimento della propria attività comunque non superiore al
60 % delle corsie disponibili. Le residue corsie verranno assegnate in modo proporzionale
ai punteggi ottenuti.
Art. 8 Presentazione delle domande per l’uso sportivo continuativo
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, i soggetti di cui all’art. 7 del presente Regolamento
possono richiedere l’uso continuativo, per una o più delle attività di cui al precedente art. 3
da svolgersi a far data dal 1 settembre dell’anno stesso, presentando al Concessionario
istanza di autorizzazione.
2. Tale richiesta deve essere redatta su apposito modulo disponibile sul sito Internet del
Concessionario.
3. Le istanze pervenute dopo la scadenza saranno esaminate secondo l’ordine cronologico
di presentazione, in coda a quelle pervenute nei termini, e troveranno risposta
compatibilmente con gli spazi, materiali o temporali, disponibili e non assegnati.
5. Non saranno ammesse le richieste di società/associazioni che svolgono attività non
idonee alle caratteristiche dell’impianto.

Art. 9 Attività temporanee e manifestazioni.
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le richieste per l’autorizzazione di utilizzo degli
impianti per lo svolgimento di iniziative sportive temporanee possono essere presentate in
qualsiasi momento dell’anno e vengono esaminate con le modalità dell’art. 7.
2. Le richieste per manifestazioni devono essere presentate con anticipo di almeno 30
(trenta) giorni rispetto alla data di effettuazione.
3. La Giunta si riserva di autorizzare la manifestazione entro 15 (quindici) giorni dalla data in
cui è pervenuta la richiesta, fatti salvi gli eventuali calendari ufficiali delle federazioni
sportive.
4. L’autorizzazione può essere modificata o revocata in qualunque momento per motivi di
pubblico interesse.
Art. 10 - Destinazione di utilizzo degli spazi.
1. L’autorizzazione dello spazio d’acqua può essere richiesto per uno o più dei seguenti
impieghi:

a) nuoto libero;
b) attività per diversamente abili;
c) attività delle Associazioni che fanno agonismo con gare e allenamenti e che hanno sede
legale nel Comune di Camaiore;
d) attività degli Istituti Comprensivi del Comune di Camaiore;
e) manifestazioni;
f) progetti educativi;
g) servizi e corsi affidati a terzi dal Concessionario.
2. L’impianto natatorio viene concesso principalmente per i sotto elencati utilizzi che si
definiscono propri:
a) attività diversamente abili e riabilitazione motoria;
b) attività scolastica;
c) attività agonistica (nuoto, pallanuoto, nuoto pinnato, sincronizzato, salvamento, triathlon);
d) attività didattico - corsi e attività di avviamento alle varie discipline natatorie;
e) attività subacquee;
f) centri estivi;
g) attività speciali a carattere sociale (ginnastica in acqua, prima infanzia, gestanti, anziani).
Per l'assegnazione degli spazi il gestore può avvalersi delle indicazioni di merito fornite
dalle federazioni Sportive del CONI e del CIP rappresentanti la disciplina interessata.
Art. 11 - Presentazione delle domande per l'uso degli spazi acqua.
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, i soggetti di cui all'art. 7 del presente Regolamento
possono richiedere l'uso degli spazi acqua per le attività di cui al precedente art. 10,
presentando al Concessionario istanza di autorizzazione all’uso degli spazi d’acqua, valida
fino al 31 luglio dell'anno successivo.
2. Tale richiesta deve essere redatta su apposito modulo disponibile sul sito internet del
Concessionario.
Art. 12 – Norma transitoria.
Per la sola stagione 2019-2020 il termine del 30 giugno di cui agli artt. 8 e 11 è prorogato
fino al 31 luglio.

