CITTA' DI GRAVELLONA TOCE
Provincia del Verbano Cusio Ossola
P.zza Resistenza,10 – Tel. 0323/848386 – Fax 0323/864168 – C.F. 00332450030

REGOLE DI COMPORTAMENTO UTILIZZATORI DELLA PISTA DI ATLETICA
(Deliberazione G.C. n. 125 del 3.7.2008)

a. L’accesso all’impianto (pista, pedane, spogliatoi) è consentito solo ed
unicamente a coloro che sono muniti di un documento di identità. Per
l’accesso è necessario inoltre firmare l’apposito registro delle presenze. In
caso di una Società presente per allenamento, sarà il Dirigente o il tecnico
della stessa che assumerà la responsabilità dei propri associati, annotando
sul registro il nome della società e del responsabile.
b. L’utilizzo degli attrezzi è consentito solo ad utenti associati a Società
sportive.
c. L’utilizzazione della pista e delle pedane è consentita solo se gli utenti sono
muniti di scarpe con fondo in gomma, o con chiodi non superiori a mm. 5 per
le gare in cui la Federazione lo richieda espressamente.
d. Qualora il campo si renda impraticabile per ragioni meteorologiche (ad es.
abbondanti piogge, grandinate, nevicate) o per ragioni tecniche (ad es. lavori
di sistemazione) l’uso del campo sarà sospeso l’uso del campo per gli
allenamenti e il Gestore avrà cura di esporre un cartello informativo in luogo
ben visibile dandone contestuale comunicazione all’Amministrazione
Comunale.
e. La struttura e le attrezzature devono essere rispettate e salvaguardate nella
maniera più completa e attenta. I danni dipendenti da un comportamento
scorretto o da incuria dovranno essere tempestivamente comunicati dal
Gestore ad un Responsabile comunale il quale provvederà ad effettuare un
sopralluogo alla presenza di un rappresentante della Società, della Scuola o
del singolo utente per la quantificazione dei danni, da addebitarsi comunque
a chi li ha provocati.
f. Il Gestore ed il personale addetto non rispondono di eventuali ammanchi o
furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed
ugualmente non rispondono di eventuali danni materiali che, agli utenti o ai
terzi, possono derivare dalle attività sportive scolastiche ed extrascolastiche.
g. Gli utenti sono tenuti, prima dell’inizio dell’attività sportiva, a segnalare agli
addetti all’impianto ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa
causare pericolo.
h. I servizi di riscaldamento, idraulici, elettrici e di sonorizzazione verranno posti
e mantenuti in funzione solo ed unicamente da personale addetto.
i. E’ fatto espresso divieto agli utenti di manomettere o variare qualsiasi
impianto. Ogni allacciamento, anche a carattere provvisorio, deve essere
autorizzato dal Responsabile Comunale.
j. Nel locali dei servizi, sul campo di calcio e sulla pista di atletica leggera è
severamente vietato fumare.
k. Gli utenti possono indirizzare ogni eventuale reclamo direttamente al
Gestore che ne porterà tempestivamente a conoscenza l’Amministrazione
Comunale.
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Il Gestore può revocare o non concedere l’accesso alla pista a coloro che
per atti o comportamenti antisportivi disattendessero le norme per il suo
utilizzo.
I minori di anni sedici possono accedere solo se accompagnati da persona
maggiorenne che ne assume in pieno la responsabilità.
Durante gli allenamenti è fatto divieto a tutti gli utilizzatori della pista di
atletica di correre lungo la prima corsia.
Al fine di evitare incidenti è vietato correre o attraversare il prato nelle zone
antistanti le pedane di lancio del giavellotto, di lancio del disco, del martello e
del peso.
E’ fatto assoluto divieto di accedere alla pista, alle pedane e ai servizi con
scarpe infangate.
E’ assolutamente vietato calpestare il manto erboso del campo di calcio.
E’ obbligatorio osservare le regole per la raccolta differenziata dei rifiuti.
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ORARI DI APERTURA PISTA DI ATLETICA
(Deliberazione G.C. n. 125 del 3.7.2008)

- MARTEDI – MERCOLEDI – GIOVEDI dalle 18,00 alle 20,00.

TARIFFE
(Deliberazione G.C. n. 125 del 3.7.2008)

a. Per gli utenti residenti l’utilizzo della pista di atletica leggera è gratuito.
b. Per gli utenti non residenti iscritti alla Società ASD GRAVELLONA VCO l’utilizzo è
gratuito.
c. Per gli utenti non residenti e/o appartenenti a Società ed enti diversi dalla ASD
GRAVELLONA VCO: € 2,00 al giorno.
d. Abbonamento annuale € 60,00
e. Per gli utenti non residenti e/o appartenenti a Società ed enti diversi dalla ASD
GRAVELLONA VCO che utilizzano gli attrezzi: € 5,00 al giorno.

