Città di Racconigi
PROVINCIA DI CUNEO

________________________

REGOLAMENTO
PER L’ACCESSO ED
USO
SKATE-PARK
VIA FLEMING
Approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 20.07.2011
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Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il Regolamento disciplina le modalità di accesso ed uso della struttura sportiva SKATE-PARK
ubicata in Via Fleming.

La struttura è stata installata allo scopo di favorire la pratica di attività

sportiva/ricreativa per ragazzi, stimolando la socializzazione ed il reciproco rispetto fra tutti i
fruitori. L’accesso e l’uso dell’impianto sono gratuiti per tutti.

Art. 2 – Orario di apertura
Gli orari di apertura dello SKATE-PARK sono stabiliti dalla Giunta Comunale con proprio atto
deliberativo.
Art. 3 – Responsabilità
Lo SKATE-PARK è stato attrezzato con elementi e strutture, certificati ed omologati, compatibili
con l’area stessa e quindi non è consentito ad alcuno di introdurvi altra attrezzatura fissa o mobile,
oltre agli skate board, ed ai pattini.
Lo SKATE-PARK non è sorvegliato: ogni persona vi accede sotto la propria responsabilità, salvo
quanto previsto dall’Art. 5.
L’Amministrazione Comunale non si assume alcunae responsabilità derivante da un uso improprio
e negligente della struttura.
Eventuali danni agli elementi dell’impianto causati da comportamenti scorretti, negligenti e/o dolosi
saranno interamente addebitati all’autore.
E’ dovere di tutti gli utilizzatori di mantenere la struttura pulita e ordinata.
Art. 4 – Prevenzione degli infortuni
Al fine di prevenire possibili infortuni è fatto obbligo, per tutti, di indossare il casco protettivo ben
allacciato, le ginocchiere e i paragomiti ed ogni altro accessorio necessario alla sicurezza.
In caso di emergenza sanitaria gli utilizzatori presenti si attiveranno per effettuare la chiamata al
118.
Tutti i fruitori sono tenuti a segnalare al Comando di Polizia Municipale danni arrecati alla struttura.

Art. 5 – Accesso – Età
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L’accesso all’impianto è consentito a tutte le persone di età superiore ai 10 anni munite di skate
board, o pattini. I ragazzi di età compresa tra i 10 anni e i 14 anni possono accedere all’impianto
solo se accompagnati.
Art. 6 – Divieti
E’ fatto divieto all’interno dello skate park:
• Accedervi in caso di pioggia, neve, ghiaccio.
• Danneggiare o modificare in qualsiasi modo le strutture fisse presenti.
• Sostare se non impegnati nell’attività e se non in possesso dei dispositivi di sicurezza
personale.
• Sostare per periodi prolungati sugli elementi.
• Sporcare con ogni genere di rifiuti.
• Consumare cibi e bevande.
• Fumare
• L’accesso a spettatori o animali.
• Tenere comportamenti scorretti nei confronti di persone e cose.
• Usare l’impianto e gli attrezzi personali in maniera impropria
• Usare cera e lubrificanti sulle strutture dell’impianto;
• Divieto di arrecare disturbo alla quiete pubblica con schiamazzi e diffusione di musica a
volumi non accettabili
Art. 7 – Sanzioni
Chiunque violi le norme previste dagli Artt. 3 – 4 – 5 sarà punito con sanzione da € 25,00 a €
100,00.
La sanzione verrà applicata nel rispetto della L. 689 del 24/11/1981 e ss. mod. e integr.
Art. 8 – Disposizioni generali
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di limitare l’uso e/o
chiudere temporaneamente lo skate park:
• Per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
• A seguito di episodi di intolleranza, vandalismo;
• Per l’organizzazione di manifestazioni sportive.
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Art. 9 – Norme finali
Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alla
normativa vigente.

Art. 10 – Entrata in vigore
Il presente Regolamento diventa esecutivo con la deliberazione di approvazione dello stesso.
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