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NORME DI COMPORTAMENTO 
 PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Tutti i Gruppi, gli Enti, le Associazioni Sportive, i singoli utenti, gli eventuali accompagnatori e gli spettatori che accedono  agli impianti sportivi devono 
attenersi alle seguenti norme di comportamento:

• divieto assoluto di fumare all’interno degli impianti;
• osservanza tassativa degli orari concordati; 
• divieto assoluto di intervenire nella regolazione degli strumenti di comando dell’impianto di illuminazione, di riscaldamento e dei servizi in  

genere;
• obbligo  all’utilizzo  di  calzature  espressamente  dedicate  per  la  palestra,  e  comunque  con  suole  in  gomma  che  non  danneggino  la 

pavimentazione;
• obbligo all’utilizzo di calzature espressamente dedicate per l’utilizzo delle piste di atletica;
• obbligo all’utilizzo di calzature espressamente dedicate sia per campi in manto sintetico o erboso; 
• divieto di accesso agli impianti con qualsiasi tipo di mezzo a motore o biciclette, fatta eccezione per i mezzi di soccorso o del Comune;
• obbligo al mantenimento di un comportamento improntato a disciplina, serietà, correttezza e buona educazione;
• obbligo per gli  istruttori/accompagnatori di verificare che a sessione ultimata degli allenamenti e/o gare vengano raccolte e riposte negli  

appositi spazi tutte le attrezzature sportive, utilizzate;
• obbligo ad un utilizzo parsimonioso dell’impianto di illuminazione, dell’impianto di riscaldamento e delle docce; 
• obbligo ad un utilizzo dei servizi igienici e degli spogliatoi improntato ai canoni del vivere civile, della pulizia dei locali, nonché all’assoluto  

rispetto della “cosa” pubblica;
• divieto di entrare negli impianti con qualsiasi tipo di animali, fatta eccezione per quelli in dotazione alle forze dell’ordine in servizio e quelli di  

accompagnamento a persone non vedenti;
• divieto ai frequentatori delle palestre di accedere ai locali delle scuole eventualmente adiacenti;
• obbligo di segnalare immediatamente all’Amministrazione Comunale eventuali danni provocati agli impianti, strutture ed attrezzature;
• obbligo di accesso agli spogliatoi nel rispetto delle seguenti tempistiche: 

- entrata 15 minuti prima dell’inizio di ogni turno di assegnazione;
- uscita entro 30 minuti dal termine dell’attività sportiva;

• in occasione di partite, tornei e incontri amichevoli, gli atleti, gli allenatori e dirigenti possono accedere e prendere possesso degli impianti  
un’ora prima dell’inizio delle gare, mentre devono lasciarlI liberi entro 40 minuti dal termine dell’ultima gara.

In qualunque occasione, ma soprattutto in occasione di partite, tornei, incontri amichevoli e manifestazioni sportive, l’accesso al campo da gioco in  
parquet, alle piste di atletica e ai campi sintetici o erbosi è consentito solamente alle persone autorizzate, ed in ogni caso deve essere riservato  
solamente alle persone strettamente necessarie alla buona riuscita dell’evento in corso.

Al termine di allenamenti, tornei, incontri amichevoli ed altre manifestazioni sportive, è fatto obbligo ai genitori e/o eventuali altri accompagnatori di  
attendere nell’atrio antistante l’uscita degli spogliatoi senza accedere al parquet, alle piste di atletica e ai campi sintetici o erbosi.

Le Associazioni Sportive che utilizzano gli impianti devono garantire la presenza di un loro responsabile, durante l’espletamento delle attività previste; 

Le Associazioni Sportive, i singoli atleti e/o altri soggetti che utilizzano gli impianti, si impegnano a rispondere in proprio di eventuali incidenti o danni  
a persone e cose dovessero avvenire durante l’utilizzo degli impianti medesimi, manlevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

L’Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità in relazione a furti e danneggiamenti che possano verificarsi nei confronti di beni di  
proprietà, o in uso agli utilizzatori, depositati all’interno del perimetro degli impianti o nelle aree di parcheggio adiacenti.

L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per incidenti alle persone accaduti negli  impianti sportivi e provocati da imprudenza, colpa o  
dolo.

L’utilizzo degli impianti comporta l’implicita ammissione della conoscenza, e quindi dell’accettazione incondizionata, di tutte le norme sopra elencate. 

Il mancato rispetto da parte degli utilizzatori e/o degli spettatori delle norme comportamentali, nonché di ogni altra legge in vigore, sarà oggetto  
dell’immediata espulsione dall’impianto. Gli inadempienti potranno essere inibiti da parte dell’Amministrazione Comunale all’utilizzo degli impianti,  
ed in ogni caso a rifondere i danni a qualunque titolo cagionati.
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