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TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI  

  

Articolo 1 Definizioni  

a) per “Amministrazione”, il Comune di Aosta;  

b) per “impianto sportivo”, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una 

o più attività sportive, sia di proprietà comunale ed in diretta gestione o affidato in 

gestione a terzi, sia afferente ad istituzioni scolastiche;  

c) per “attività sportiva”, la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello agonistico, 

amatoriale, ricreativo o rieducativo;  

d) per “forme di utilizzo” e “forme di gestione”, rispettivamente le modalità con le quali 

l’Amministrazione concede l’utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a 

terzi;  

e) per “affidamento in gestione”, il rapporto, configurabile come concessione di servizi, nel 

quale a favore dell’affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri 

dell’Amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del 

servizio;  

f) per “concessione in uso”, il provvedimento con il quale l’Amministrazione autorizza l’uso 

di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;  

g) per “tariffe”, le somme che l’utilizzatore dell’impianto deve versare all’Amministrazione o 

al gestore dell’impianto.  

  

Articolo 2 Oggetto, finalità e ambito applicativo  

1. Il presente regolamento, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in 

materia, disciplina le forme di utilizzo e di gestione:  

a) degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Aosta in gestione diretta e 

esternalizzata,  

b) degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Aosta adibiti a palestre scolastiche, 

al di fuori dell’orario scolastico, per attività compatibili con le strutture stesse  

al fine di consentire l’ottimale utilizzo di tutti gli impianti in argomento per la massima 

diffusione della pratica sportiva nel territorio comunale, con riguardo alle esigenze di 

tutti i cittadini e nel perseguimento del principio generale del giusto procedimento.  

2. Con il presente regolamento, l’Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti 

finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:  
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a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica 

delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi, con 

riguardo alle esigenze di tutti i cittadini;  

b) dare piena attuazione all'articolo 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare 

tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio 

comunale;  

c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall’art. 118 della 

Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di 

soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono 

anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi  

"partecipata";  

d) promuovere il coordinamento tra gli interventi previsti nel settore sportivo e quelli 

previsti nei settori educativo, socio-assistenziale e culturale;   

e) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione 

con i progetti dell’Amministrazione e con le attività di altre associazioni;  

f) favorire l'integrazione tra le varie strutture ricercando sinergie operative;  

g) assicurare alle organizzazioni sportive, agli atleti e a tutti i cittadini la disponibilità di 

spazi funzionali ed adeguati sul piano delle tecnologie, delle attrezzature, delle 

apparecchiature e dei materiali, tenendo conto delle vocazioni sportive locali e delle 

compatibilità ambientali;  

h) favorire ed incentivare un sempre maggiore coinvolgimento dell'associazionismo 

nell’organizzazione e nella pratica delle attività sportive;  

i) ottenere una conduzione economica degli impianti che ottimizzi funzionalmente 

l’utilizzo degli stessi in un’ottica di efficacia efficienza ed economicità dell’azione 

amministrativa.  

  

  

  

Articolo 3 Tipologie degli impianti sportivi comunali e correlate modalità d’uso e 

gestione  

1. Gli impianti sportivi, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tecniche, possono essere 

gestiti secondo seguenti modelli gestionali:   

a) in gestione diretta, mediante l’opera di propri addetti amministrativi e 

tecnicomanutentivi;  
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b) in gestione indiretta, vale a dire esternalizzata, mediante affidamento della gestione 

e uso di un impianto sportivo, a soggetto terzo, individuato nel rispetto della normativa 

nazionale e regionale vigente in materia;  

c) gestione condivisa, mediante elaborazione e sottoscrizione di apposite Convenzioni 

fra Enti Locali e/o Pubblici, a diverso titolo interessati all’erogazione e/o al 

mantenimento di un determinato servizio pubblico da erogare congiuntamente.  

2. Le tipologie gestionali di cui al comma 1 sono disciplinate da idoneo provvedimento 

amministrativo concessorio che ne declina specificatamente modalità e condizioni 

giuridiche ed economiche dell’uso e/o gestione, nel rispetto delle finalità e dei criteri 

disposti dalla normativa vigente in materia.  

3. Le tipologie di concessioni a terzi disciplinate dal presente regolamento sono le seguenti:  

a) concessione in uso di spazi all’interno di un impianto, di natura 

temporanea/occasionale o continuativa/stagionale;  

b) concessione in uso di palestre scolastiche;  

c) concessione per la gestione ed uso  

4. L'uso delle palestre scolastiche in orario extrascolastico viene regolamentato attraverso 

accordi tra il competente servizio e le istituzioni scolastiche in base alla disponibilità degli 

spazi.  

  

TITOLO II CONCESSIONI IN USO DI SPAZI ALL’INTERNO DI UN IMPIANTO 

SPORTIVO  

Articolo 4  

Soggetti potenziali assegnatari degli spazi e tipologie di assegnazione  

1. I soggetti potenziali assegnatari degli spazi sono tutti i soggetti sportivi, o altri soggetti  

(persone fisiche e giuridiche) singoli o associati  

2. L’utilizzo degli impianti sportivi è, di norma, concesso ai fini della pratica sportiva. 

Eventuali richieste estemporanee, finalizzate ad un diverso utilizzo degli impianti sportivi, 

verranno di volta in volta esaminate dall’Amministrazione.  

3. Le Concessioni possono essere richieste per l’utilizzo di uno o più impianti in base alle 

necessità del soggetto richiedente e per il numero di giorni e di ore allo stesso occorrenti, 

indicando, in ordine priorità, il gradimento espresso relativamente all’assegnazione degli 

impianti messi a disposizione dall’Amministrazione, che siano compatibili con l’attività 

sportiva svolta.  
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4. Nell’ottica di cui al comma 3 verrà data priorità, in sede di assegnazione degli spazi, alle 

richieste di utilizzo stagionale e/o temporaneo o occasionale avanzate da parte dei 

soggetti sportivi.  

  

Articolo 5  

Procedura per l’assegnazione in uso di spazi negli impianti sportivi  

e correlate modalità di presentazione delle istanze  

1. La procedura di cui al presente articolo è improntata ad assicurare a organizzazioni 

sportive, atleti e a tutti i cittadini la disponibilità di spazi funzionali ed adeguati sul piano 

delle tecnologie, delle attrezzature, delle apparecchiature e dei materiali, tenendo conto 

delle vocazioni sportive locali e delle compatibilità ambientali.  

2. La modalità operativa maggiormente idonea a garantire adeguata trasparenza e 

pubblicità per la concessione in uso di spazi di natura continuativa/stagionale è 

individuata nella pubblicazione di apposito avviso pubblico da bandire almeno 45 giorni 

prima dell’avvio della stagione sportiva – che, di norma, ha inizio, nei mesi di 

settembre/ottobre e fine nei mesi di maggio/giugno – (assegnando un termine non 

inferiore a 20 giorni per la presentazione delle istanze) e comprensivo dei seguenti 

elementi:  

• data di avvio e di conclusione dei termini per la ricezione delle istanze;  

• schede di declinazione delle caratteristiche strutturali e tecniche dei singoli impianti 

sportivi oggetto di concessione, delle attrezzature ivi presenti, della compatibilità con 

le diverse discipline sportive, dei giorni e orari di fruibilità ed di ogni altra ulteriore 

informazione ritenuta utile e/o necessaria.  

3. L’ istanza per l’assegnazione in uso di spazi negli impianti sportivi formulata da qualsiasi 

soggetto, individuale o collettivo, che ne abbia interesse, deve essere presentata 

mediante:  

• utilizzo di apposita modulistica reperibile sul sito internet del Comune di Aosta, alla 

sezione Servizio “amicoinComune”;  

• supporti equipollenti contenenti le medesime informazioni richieste nella modulistica 

di cui al punto precedente  

• trasmissione all’Amministrazione tramite il Servizio denominato “amicoinComune” 

direttamente via PEC o posta raccomandata.  



7  

  

4. Al ricevimento della domanda il Servizio sport e impianti sportivi invierà al richiedente 

una comunicazione di avvio del procedimento che conterrà anche la sospensione dei 

termini dello stesso e l’indicazione che le domande per la stagione adveniente saranno 

trattate di norma entro la prima decade del mese di settembre di ogni anno solare.  

5. Le Concessioni per l’utilizzo temporaneo o occasionale devono essere richieste tenendo 

in debita considerazione quanto disposto dalla normativa vigente in materia di 

procedimento amministrativo.  

6. Le Istituzioni scolastiche che intendano acquisire una concessione per l’utilizzo 

stagionale di un impianto sportivo comunale non di propria pertinenza devono segnalare 

la propria esigenza al Dipartimento sovraintendenza agli studi della Regione Autonoma 

Valle d’Aosta che dovrà occuparsi della raccolta delle istanze, dell’assenza di eventuali 

sovrapposizioni, e dell’inoltro coordinato al Servizio sport e impianti sportivi del Comune 

di Aosta.  

7. La sussistenza di debiti pendenti con l’Amministrazione è causa ostativa al rilascio delle 

concessioni di cui al presente regolamento ai sensi del vigente regolamento comunale 

delle entrate.  

  

Articolo 6  

Criteri per l’assegnazione in uso di spazi negli impianti sportivi  

1. Precedenza, in ordine di priorità, ai soggetti sportivi e, tra essi, a coloro che: • 

 abbiano residenza o sede legale in Valle d’Aosta;  

• esercitino l’attività sportiva in Valle d’Aosta.  

2. Il criterio adottato per l’assegnazione di cui al presente articolo è un criterio 

proporzionale, con correttivi volti a garantire la massima equità nel soddisfacimento dei 

bisogni dell’utenza e declinato come segue:  

• calcolo delle ore totali richieste per ogni singolo impianto sportivo;  

• verifica della quantità di ore disponibili per il singolo impianto sportivo;  

• calcolo della quantità oraria minima garantita dividendo la quantità totale di ore 

richieste per la quantità totale di ore disponibili e arrotondando il quoziente all’unità 

successiva (laddove compatibile con la disponibilità complessiva) o precedente;  

• sottrazione del totale delle quantità orarie minime garantite assegnate dal monte ore 

totale delle richieste e dal monte ore totale della disponibilità;  
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• somma, alla quantità di ore disponibili rimaste, di eventuali porzioni di orario minimo 

non assegnate in quanto eccedenti la necessità espressa dal richiedente;  

• ripartizione del monte ore complessivo così determinato tra i richiedenti, in modo 

proporzionale alle loro richieste, applicando la seguente quaterna proporzionale:  

  

totale ore chieste : totale ore disponibili = ore chieste dall’istante : ore che si  

concedono  

  

per cui:  

  

   totale ore disponibili X ore chieste dall’istante  

 ore che si concedono =  --------------------------------------------------------------------------- 

---  

   totale ore chieste  

  

3. Nel caso in cui le ore assegnate risultino in quantità inferiore a quella chiesta, le ore 

mancanti sono assegnate nell’impianto indicato dal richiedente  in subordine o, in caso 

nessuna indicazione sia stata fornita, in un altro impianto sportivo compatibile con 

l’attività esercitata dallo stesso.  

4. L’assegnazione è formalizzata con il rilascio di una concessione a struttura 

provvedimentale pura ad effetti traslativi priva di aspetti contrattualistici, firmata, di 

norma, digitalmente tra le parti, che acquista validità al momento della sua consegna 

(munita di segnatura di protocollo e indicazione di firma digitale) al Concessionario 

tramite PEC o, in subordine, tramite posta elettronica ordinaria o, in via residuale, tramite 

consegna a mano con contestuale sottoscrizione di copia per ricevuta.  

5. Gli stessi criteri proporzionali, con correttivi, saranno applicati per l’assegnazione di 

spazi destinati all’utilizzo temporaneo o occasionale in caso di sovrapposizione di 

istanze nell’ambito degli spazi disponibili e per il periodo di utilizzo richiesto.  

6. Le concessioni per l’utilizzo temporaneo o occasionale sono rilasciate nell’ambito delle 

disponibilità residue a seguito dell’avvenuto rilascio delle concessioni per l’utilizzo 

stagionale, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento in materia di 

decadenza, sospensione, revoca e rinuncia.  
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7. Le tariffe per l’uso degli impianti sportivi sono stabilite annualmente con provvedimento 

adottato dalla Giunta comunale.  

  

Articolo 7  

Formalizzazione dell’assegnazione in uso di spazi negli impianti sportivi  

1. La procedura di cui all’art. 5 si conclude attraverso l’adozione di un provvedimento 

espresso (Concessione); ove l’Amministrazione ravvisi la manifesta irricevibilità, 

inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, il procedimento viene 

concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui 

motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto 

risolutivo.  

  

Articolo 8  

Effettivo utilizzo, impossibilità di utilizzo momentaneo e rinuncia degli spazi  

assegnati  

1. I soggetti assegnatari degli spazi di utilizzo degli impianti ne devono prendere possesso 

e devono rilasciarli entro i termini fissati dalla relativa concessione.  

2. Il Concessionario ha facoltà di rinunciare in tutto o in parte alla concessione a lui 

rilasciata in qualsiasi momento dandone comunicazione all’Amministrazione.  

3. In caso di rinuncia parziale nell’ambito di una concessione rilasciata per l’utilizzo 

stagionale, per le porzioni di concessione che, sulla base delle previsioni della Giunta 

comunale, risultino a pagamento, la mancata comunicazione della rinuncia nel termine 

di giorni 3 antecedenti all’evento, comporterà l’addebito della quota prevista.  

4. Al termine del periodo di durata della concessione stagionale verranno conteggiate le 

ore complessive di rinuncia parziale richieste dal concessionario. Qualora la relativa 

entità dovesse superare la soglia del 20% delle ore complessive oggetto di concessione, 

tale circostanza darà luogo a un’attenta valutazione da parte dell’ufficio circa 

l’opportunità di concedere ampi spazi temporali in occasione delle richieste per le 

successive stagioni sportive.  

5. Il Concessionario ha facoltà di chiedere variazioni alla Concessione a lui rilasciata in 

qualsiasi momento.  

6. Un numero eccessivo di richieste di variazione in corso di stagione – di norma superiori 

a 5 -  darà luogo a un’attenta valutazione da parte dell’ufficio circa l’opportunità di 
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concedere ampi spazi temporali in occasione delle richieste per le successive stagioni 

sportive.  

7. Al titolare di concessione per l’utilizzo stagionale di un impianto sportivo può essere 

chiesto, in caso di non utilizzo o per ragioni di particolare interesse pubblico, il nulla osta 

all’uso da parte di un altro soggetto che ne faccia domanda; in tale caso l’eventuale 

mancato pronunciamento di nulla osta dovrà essere corredato da adeguata 

documentazione che comprovi l’effettivo utilizzo della struttura nel giorno e nell’orario 

oggetto della domanda.  

  

Articolo 9 Diritti e doveri del Concessionario  

1. Il Concessionario ha diritto all’uso pieno ed esclusivo, ai sensi dell’art. 1021 del CC, del 

bene (impianto sportivo) concesso, nella sua interezza, nei giorni e nelle ore concessi, e 

ne assume la responsabilità civile ai sensi dei successivi artt. da 2043 a 2059, nonché 

la responsabilità penale ove, nell’ambito delle attività esercitate, si verificassero 

situazioni illecite di tale rilevanza.  

2. Il Concessionario ha l’onere di presidiare l’impianto sportivo nei giorni e nelle ore a lui 

concessi, e di esercitare la dovuta vigilanza nei confronti degli atleti, del pubblico e di 

chiunque acceda alla struttura, e di porre in essere tutte le misure necessarie e possibili 

allo scopo di tutelare l’incolumità delle persone e l’integrità dell’impianto stesso.  

3. È compito del Concessionario vigilare affinché, nell’ambito delle porzioni orarie in cui 

l’impianto sportivo è nel suo possesso, siano rispettate, da parte degli atleti, del pubblico 

e di chiunque acceda alla struttura, tutte le norme di legge di qualsiasi livello e rimane, 

Egli medesimo, pienamente responsabile di ogni violazione che avvenga nel periodo di 

sua competenza e dei relativi effetti.  

4. Previa autorizzazione del Servizio sport e impianti sportivi, il Concessionario ha facoltà 

di esporre materiale pubblicitario nelle aree e nelle frazioni temporali a lui assegnate 

attraverso l’installazione di manifesti, striscioni o pannelli, nell’osservanza della 

normativa comunale vigente (“Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta sulla 

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”, con specifico riferimento all’articolo 

24bis “Impianti sportivi comunali”) e a condizione di puntuale rimozione al termine di ogni 

spazio temporale assegnato.  
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Articolo 10 Oneri dell’Amministrazione comunale  

1. Sono a carico dell’Amministrazione la pulizia ordinaria e la manutenzione degli impianti 

sportivi a gestione diretta a chiunque concessi; eventuali deroghe in tal senso saranno 

oggetto di singole pattuizioni che possono trasferirne l’onere al Concessionario a fronte 

di eventuali benefici.  

2. Sono demandati a separati accordi tra le parti eventuali adempimenti aggiuntivi rispetto 

alle operazioni di pulizia ordinariamente poste in capo all’Amministrazione che si 

rendessero necessarie a seguito di eventi straordinari o per effetto di norme di legge.  

3. Tutte le attività di ordinaria manutenzione, necessarie a mantenere gli Impianti sportivi 

nelle migliori condizioni di sicurezza, igiene, decoro, fruibilità e, più in generale, di buona 

conservazione in ogni loro parte e nel tempo, sono eseguite dall’Amministrazione 

comunale, anche in corso di validità delle Concessioni rilasciate, senza recare 

pregiudizio alla regolarità delle attività previste.  

4. Tutte le attività di manutenzione straordinaria che si rendano necessarie sono di norma 

eseguite dall’Amministrazione comunale nei periodi di chiusura degli impianti stessi; 

esse possono essere eseguite anche in corso di validità delle Concessioni rilasciate solo 

in caso si verificassero situazioni di sopravvenuta necessità di esecuzione di opere che 

non risultino rinviabili senza che ciò possa costituire pericolo per l’incolumità e la salute 

degli utenti, del pubblico o di altri.  

  

Articolo 11  

Norme d’uso e di comportamento  

1. Il Concessionario deve, prima dell’inizio dell’esercizio dell’attività, redigere e produrre al 

Servizio sport ed impianti sportivi del Comune di Aosta per la sua approvazione, un 

elaborato che, in relazione alla propria organizzazione, si configuri quale adattamento 

personalizzato del documento “Norme d’uso e di comportamento” allegato all’avviso 

pubblico di cui al precedente art. 5, comma 2.  

2. Tale documento deve contenere le misure minime per la sicurezza e la salute di chiunque 

acceda alla struttura e le modalità di fruizione; esso deve inoltre essere esposto in modo 

visibile all’interno dell’impianto sportivo concesso.  

  

Articolo 12  

Decadenza, sospensione, revoca  
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1. Il Servizio sport e impianti sportivi del Comune di Aosta dichiara la decadenza della 

Concessione nei seguenti casi:  

− accertata modalità d’uso comportante possibile danno allo stato di funzionalità 

dell’impianto sportivo, dei suoi impianti, degli immobili che lo compongono, dei beni 

mobili messi in disponibilità e, in generale, del patrimonio comunale concesso;  

− sopravvenuta situazione di pericolo per l’incolumità e la salute degli utenti; − 

sopravvenuti motivi di interesse pubblico ritenuti prevalenti.  

2. Il Servizio sport e impianti sportivi del Comune di Aosta sospende la Concessione nei 

seguenti casi:  

− inadempienza nell’esecuzione di tutto quanto previsto a carico del Concessionario 

nella Concessione stessa;  

− procurato danneggiamento delle strutture e/o delle attrezzature concesse in uso;  

− effettuazione di attività non previste in Concessione o richiedenti particolare 

autorizzazione di cui sia stata omessa la domanda;  

− mancato rispetto delle scadenze previste per il pagamento delle somme dovute 

nell’ambito della Concessione rilasciata;  

− sopravvenuta necessità di esecuzione di opere di manutenzione non rinviabili senza 

che ciò possa costituire pericolo per l’incolumità e la salute degli utenti; − eventuali 

cause di forza maggiore.  

3. La sospensione viene revocata al cessare delle condizioni che l’hanno causata.  

4. Il Servizio sport e impianti sportivi del Comune di Aosta revoca la Concessione nei 

seguenti casi:  

− reiterata inadempienza nell’esecuzione di tutto quanto previsto a carico del 

Concessionario nella Concessione stessa;  

− inadempienza nel pagamento delle somme dovute nell’ambito della Concessione 

rilasciata per le quali sia già stata emessa l’ingiunzione a seguito di morosità;  

− sopravvenuto accertamento da parte dell’Amministrazione di informazioni non 

veritiere e/o di dichiarazioni mendaci rilasciate dal Concessionario al momento della 

richiesta di Concessione e che ne abbiano determinato il rilascio;  
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− inadempienza nell’esecuzione di quanto richiesto dall’Amministrazione (ripristini o 

risarcimenti) a seguito dell’accertamento di danneggiamento delle strutture e/o delle 

attrezzature concesse in uso;  

− sub-Concessione dell’impianto sportivo a terzi al di fuori delle eventuali previsioni 

contrattualmente stabilite;  

− accertato non-utilizzo dell’impianto sportivo concesso per l’utilizzo stagionale per 

almeno un mese continuativo;  

− accertata inosservanza delle norme igienico-sanitarie.  

  

TITOLO III  

CONCESSIONI PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DI IMPIANTI SPORTIVI  

Articolo 13  

Gestione esternalizzata di impianti sportivi  

1. L’affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali avviene nel rispetto della 

vigente normativa in materia di contrattualistica pubblica.  

  

TITOLO IV  

GESTIONE E USO DI IMPIANTI A GESTIONE CONDIVISA  

Articolo 14  

Impianti a gestione condivisa  

1. La gestione degli Impianti sportivi oggetto del presente titolo avviene nelle modalità di cui 

all’art. 104 della L.R. 54/1998 e s.m.i.  

  

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE 

Articolo 15  

1. Per ogni altro aspetto inerente le attività sportive ed i profili di sicurezza strutturale degli 

impianti sportivi incidenti sulla gestione degli stessi è fatto rinvio alla normativa vigente 

in materia.  

2. Dall’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni 

regolamentari del Comune di Aosta incompatibili con le norme in esso contenute.  
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ALLEGATO A – ELENCO IMPIANTI SPORTIVI  

  

Impianti a gestione diretta  

(gestiti direttamente dal Servizio sport e impianti sportivi)  

  

- Palestra "AVIS" - via Volontari del Sangue 8 - Aosta  

- Palestra "Luca Miozzi" - via Amato Berthet 3 - Aosta  

- Palestra "Carlo Peila - Dino Pressendo" - via Lys 46 - Aosta  

- Palestra "Franco Assale" - via Liconi 3 - Aosta  

- Palestra "Émile Lexert" - via Émile Lexert 12- Aosta  

- Palestra "Jean Baptiste Cerlogne” - corso Saint Martin de Corléans 252 - Aosta  

- Palestra “Saint Roch" - corso Ivrea 19 - Aosta  

- Palestra “Luigi Einaudi” - viale della Pace 11 - Aosta  

- Stadio di calcio "Mario Puchoz" - via Giuseppe Mazzini 1 - Aosta  

- Campo di calcio "Gian Piero Frand Genisot" - via Piccolo San Bernardo 65/A - Aosta  

- Campo di calcio "Riccardo Ghignone" - via Piccolo San Bernardo 67/A - Aosta  

- Campo di calcio "Costante Zambroni" - via Piccolo San Bernardo 65/B - Aosta  

- Campo di rugby baseball e calcio - piazza Tzambarlet 9 - Aosta  

- Pista di rotellistica - via Piccolo San Bernardo 67/C - Aosta  

  

Impianti a gestione esterna  

(gestiti con forme e in modi diversi avvalendosi dell’opera di soggetti esterni)  

  

- Campi di tennis - via Giuseppe Mazzini 1/A - Aosta  

- Bocciodromo “Giusto Grange” - piazza Tzambarlet 5 - Aosta  

- Stadio del ghiaccio - corso Lancieri d’Aosta 47 - Aosta  

- Piscina scoperta - piazza Tzambarlet 3 - Aosta  

- Palestra di pesistica “Pierino Creux” - via Volontari del Sangue 8 - Aosta  

- Palestra di ginnastica artistica - via Volontari del Sangue 8 - Aosta  

- Campo di atletica leggera "Ettore Tesolin" - corso Lancieri d'Aosta 41/a - Aosta - 
Poligono di tiro a segno - regione Saumont 8/a - Aosta  
  


