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REGOLAMENTO DI UTILIZZO IMPIANTI A.S.D. ORSA MAGGIORE
In vigore dal 21 aprile 2017
1. PREMESSA
Il presente Regolamento si prefigura di normare le modalità attraverso cui soggetti terzi (in
seguito nominati richiedenti) all’A.S.D. Orsa Maggiore (in seguito nominata l’Associazione),
possono effettuare attività a vario titolo su impianti interamente di proprietà dell’Associazione
regolarmente censiti sul sito dell’Associazione www.asdorsamaggiore.it e riportati in appendice
a questo regolamento.
2. SOGGETTI RICHIEDENTI
Rientrano tra i soggetti per i quali si applica tale regolamento in caso di richiesta di impianti
dell’Associazione:
- la Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO)
- le Delegazioni o i Comitati Regionali della FISO
- le società/associazioni affiliate alla FISO
- i tecnici e i tesserati FISO
- altri soggetti
3. TIPOLOGIE DI ATTIVITA’
Rientrano tra le attività per cui si richiedono impianti dell’Associazione
- gare del Calendario FISO di qualsiasi livello
- gare a partecipazione scolastica o uscite didattiche con scuole
- allenamenti organizzati da tecnici/tesserati FISO
- altri eventi sportivi non già menzionati
- altre attività di natura non sportiva (es. team-building)
4. MODALITA’ DI RICHIESTA DEGLI IMPIANTI
Le richieste di impianti devono essere sempre inviate per iscritto all’indirizzo email
dell’Associazione asd.orsamaggiore@gmail.com, indicando chiaramente il soggetto richiedente,
l’impianto (o porzione di esso) che si intende richiedere, il tipo di attività che si intende svolgere
sull’impianto e la data di svolgimento dell’attività. Le richieste si intendono accettate solo dopo
la ricezione di una email di conferma dall’indirizzo email dell’Associazione.
Eventuali accordi di natura informale presi direttamente con dirigenti dell’Associazione per
velocizzare i tempi di richiesta e concessione, richiedono comunque una versione ufficiale per
iscritto.
5. REQUISITI MINIMI PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI
Non possono essere accolte, salvo condizioni straordinarie, richieste di utilizzo di aree di
impianti dichiarate sotto embargo o per cui sia già previsto lo svolgimento:
- di una gara promozionale o regionale per l’anno in corso o comunque entro 6 mesi
dopo lo svolgimento dell’attività per cui si richiede l’impianto.
- di una gara nazionale o internazionale per l’anno in corso o il successivo o comunque
nei 18 mesi successivi allo svolgimento dell’attività per cui si richiede l’impianto
L’Associazione, anche qualora la richiesta rispettasse i requisiti minimi di cui sopra, si riserva il
diritto di non concedere l’utilizzo dell’impianto per altri motivi.
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6. MODALITA’ DI CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI
Gli impianti eventualmente concessi vengono sempre inviati al soggetto richiedente in formato
digitale a mezzo email. Il formato standard è JPEG a risoluzione 300dpi.
A fronte di richieste di impianti in altri formati grafici o vettoriali (GIF, PDF, OCAD) oppure di
alterazioni delle mappe (es. carta solo curve di livello, ingrandimento o riduzione di scala, etc.),
l’Associazione si riserva la facoltà di accoglierle o respingerle.
7. OBBLIGHI PER IL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il soggetto richiedente deve obbligatoriamente mantenere, senza alterarli in alcun modo
(omessi, oscurati o modificati), il logo e i riferimenti dell’Associazione così come riportati nella
versione digitale dell’impianto inviata, oltre ad eventuali altre diciture che riportano gli estremi
della richiesta (soggetto richiedente, tipologia e data dell’attività) o a qualunque altro elemento
della mappa che l’Associazione indicherà come non alterabile (es. logo e riferimenti del
cartografo, eventuali loghi di sponsor, etc.).
Venendo meno a tali obblighi, il soggetto richiedente mette a rischio di diniego eventuali
successive richieste all’Associazione.
8. TARIFFARIO PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI
Salvo eventuali straordinarie riduzioni o forfait da valutare caso per caso, di seguito è riportato il
tariffario in vigore per la concessione degli impianti dell’Associazione:
Tipologia attività

Costo a
partecipante *

Importo
minimo *

0,25 €

10,00 €

0,25 €

25,00 €

0,50 €

50,00 €

0,50 €

15,00 €

4,00 €

40,00 €

Attività didattiche/scolastiche e allenamenti tecnici
organizzati da (o per conto di) organi FISO o
associazioni affiliate alla FISO
Gare di 1°/2° livello del Calendario FISO e gare
scolastiche organizzate da (o per conto di) organi
FISO o associazioni affiliate alla FISO
Gare di 3°/4° livello e meeting internazionali del
Calendario FISO
Attività scolastiche (allenamenti, corsi e gare)
organizzati da soggetti privati (anche se
tesserati/tecnici FISO) per scopi privati/professionali
Cartina per Photo-O (escluso costo di stampa)
Tutte le altre attività non già menzionate

Preventivo ad hoc

* tutti i prezzi si intendono al netto delle eventuali imposte previste
Nota Bene: il numero di partecipanti deve essere comunicato dal soggetto richiedente a
conclusione dell’attività.
9. PAGAMENTO PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
Il pagamento per gli impianti concessi ed effettivamente utilizzati deve essere saldati entro i 30
giorni successivi allo svolgimento dell’attività, a mezzo bonifico bancario oppure in contanti a un
dirigente dell’Associazione.
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Sarà dovere dell’Associazione emettere la ricevuta nella forma legalmente prevista (ricevuta tra
ASD, fattura, etc.) a seconda della natura del soggetto richiedente e della tipologia di attività.
In appendice al presente regolamento, l’elenco degli impianti oggetto dello stesso.
Il Presidente dell’A.S.D. Orsa Maggiore
Daniele Guardini
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APPENDICE: ELENCO DEGLI IMPIANTI A.S.D. ORSA MAGGIORE
Aggiornato al 26 ottobre 2018
Nome

Simb.

Scala

Eq.

Kmq

Parco della Caffarella

ISSOM

1:5000

2,5

1,48

Tor Tre Teste

ISSOM

1:5000

2

1,35

Roma – C.Storico e Villa Borghese

ISSOM

1:5000
1:7500

2,5

3,56

Fontana Candida

ISSOM

1:4000

2

0,45

Spinaceto

ISSOM

1:5000

2,5

1,25

Lotti di Garbatella

ISSOM

1:4000

2,5

0,63

Frascati (RM)

ISSOM

1:4000

2,5

0,74

San Pietro – Castel S.Angelo

ISSOM

1:5000

2,5

0,30

Tor Vergata - Medicina

ISSOM

1:4000

2

0,15

Tor Vergata - Orto Botanico

ISSOM

1:4000

2

0,40

Villa Gordiani

ISSOM

1:4000

2,5

0,36

Colli Aniene

ISSOM

1:4000

2

0,91

Parco di Tor Fiscale

ISSOM

1:4000

2

0,22

Parco Laurentino

ISSOM

1:4000

2

-

Villa De Sanctis

ISSOM

1:4000

2

-

Realizzato
il / da
Ott. 2007
R. Madella
Dic. 2008
R. Madella
Feb. 2010
R. Madella
Apr. 2010
R. Madella
Dic. 2011
R. Madella
Dic. 2014
R. Madella
Dic. 2014
R. Madella
Autunno 2008
D. Guardini
Mag. 2010
D. Guardini
Apr. 2016
D. Guardini
Mar. 2018
Pagliari-Buselli
Mar. 2018
F. Buselli
Lug. 2018
R. Madella
- in corso R. Madella
- in corso D. Guardini

Omologato
il / da
16/10/2017
C.Bertolini
01/04/2009
C.Bertolini
16/03/2010
C.Bertolini
28/11/2011
C.Bertolini
12/11/2012
A.Cardosi
22/10/2015
T.G.Biserna
14/03/2016
E.Corona

Id FISO

Aggiornato
nel

CO586

Nov. 2016

CO657

Lug. 2018

CS710

Nov. 2016

CS807

Ott. 2016

CS852

Nov. 2012

CS529

Ott. 2015

CS986

Mar. 2016

-

-

-

-

-

-

-

-

Set. 2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

omologaz.
In corso
omologaz.
In corso

In VERDE gli impianti che è possibile richiedere
In GIALLO gli impianti in corso di realizzazione e/o omologazione
In ROSSO gli impianti sotto con aree sotto EMBARGO
Colli Aniene sotto embargo fino al 14 aprile 2019 per il Campionato Laziale Sprint
Tor Tre Teste sotto embargo fino al 6 gennaio 2019 per il Trofeo Enea

