
 

MODALITÀ DI ACCESSO ED USO DELLA STRUTTURA
SPORTIVA-RICREATIVA  ''SKATE PARK ARENZANO''

 

COMUNE DI ARENZANO

1. L’uso dell’impianto è finalizzato all’apprendimento e alla pratica dello skateboard e dei pattini in linea; non è consentito in alcun modo l’uso della pista per
altre discipline (bmx, bmt, monopattini e attrezzi di vario genere, non idonei allo svolgimento dell’attività).  
2. Accesso alla struttura - L’utilizzo dell’impianto è gratuito. Lo skate-park è accessibile ogni giorno nei seguenti orari: 
Periodo invernale : dalle ore 9.00  alle ore 18.00; 
Periodo estivo : dalle ore 9.00 alle ore 21.00 , salvo quanto stabilito al punto 6 dell’articolo successivo e fatti salvi i periodi di chiusura necessari per interventi di
manutenzione ordinaria e/o straordinaria. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di usare lo Skate Park, per l’organizzazione di Manifestazioni; con un
preavviso alla cittadinanza, mediante cartelli informativi appositi, collocati nelle zone antistanti l’area Skate Park, almeno 7 gg. prima dello svolgimento
dell’evento. 
3.    Accesso all’impianto - L’accesso all’impianto è limitato ai bambini, ai ragazzi ed agli adulti muniti di skateboard. I maggiori di 12 anni possono accedere
all’impianto sotto la responsabilità di un genitore o di chi ne fa le veci. I minori fino a 12 anni possono accedere solo se accompagnati e seguiti da una persona
maggiorenne.
4. Ai fini della prevenzione degli infortuni, è OBBLIGATORIO che gli utilizzatori dello Skate Park indossino attrezzature protettive (casco, ginocchiere, parapolsi,
paragomiti). 
5.All’interno dello Skate Park è VIETATO :
a. danneggiare o modificare in qualsiasi modo le strutture fisse presenti; 
b. l’accesso con cicli, motocicli, autoveicoli, autocarri. 
c. per ragioni di sicurezza, ad esclusione alle persone direttamente interessate come sopra descritto, non è consentita la sosta all’interno della struttura a spettatori
ed animali; 
d. consumare cibi e bevande; 
e. sporcare con ogni genere di rifiuti; 
f. accedere in caso di pioggia, neve, ghiaccio o condizioni meteorologiche avverse;
g. eventuali danni agli elementi dell’impianto causati da comportamenti scorretti, negligenti e/o dolosi saranno interamente addebitati all’autore.
6. Responsabilità. Lo Skate Park non è provvisto di personale addetto alla sorveglianza e pertanto ogni persona vi accede sotto la propria responsabilità. I minori di
anni 12 devono essere costantemente sorvegliati da un genitore o da un accompagnatore. Gli esercenti la potestà genitoriale sono comunque responsabili del
comportamento dei figli minori. Il Comune non è responsabile per danni fisici agli skaters, persone e cose, causato dall’uso improprio della struttura, dal mancato
uso del casco e di qualsiasi altro sistema di protezione opportuno alla pratica sportiva in trattazione nonché per il mancato uso di abbigliamento/accessori
appropriati. Gli utilizzatori che verranno sorpresi a non fare uso delle attrezzature protettive saranno allontanati dalla struttura. E’ fatto obbligo ai fruitori, prima
di procedere all’utilizzo della struttura, di effettuare una ricognizione del percorso, per verificare: 
- la funzionalità dello stesso; 
- la percorribilità in rapporto alla presenza di ostacoli e/o altri utilizzatori; 
- il grado di difficoltà della struttura in rapporto alle proprie capacità sportive.
7.  In caso di emergenza sanitaria è compito di tutti gli utilizzatori della struttura effettuare la chiamata al 118. 

Gli Agenti di Polizia Locale ed il personale autorizzato ai sensi della Legge 689/89 sono incaricati di fare rispettare le presenti modalità


