CITTÀ DI SESTO CALENDE
PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E L’USO
DELLO SKATE PARK COMUNALE
DI SESTO CALENDE
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 02/02/2012
Art.1) – Ambito e scopo del regolamento
Il regolamento disciplina l’accesso e l’uso dello skate park del Comune di Sesto
Calende al fine di tutelare il decoro degli spazi e la più ampia fruizione da parte di
tutti ed ha lo scopo di favorire la pratica di attività sportive/ricreative per ragazzi
ed adulti stimolando il reciproco rispetto fra tutti i fruitori.
Art. 2) – Impianto sportivo
Lo Skate Park comunale di Sesto Calende, situato in via Tortorino nelle adiacenze
del Centro Sportivo Comunale, è aperto tutti i giorni salvo possibili successive
concessioni in uso dello spazio e salvo periodi di chiusura necessari per interventi di
manutenzione ordinaria e/o straordinaria. Tali periodi verranno preventivamente
comunicati alla cittadinanza mediante l’apposizione di specifici avvisi nelle zone
antistanti l’area ricreativa.
L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di destinare l’uso dell’area
skate per un max. di 10 giorni all’anno ad Associazioni, Società o Gruppi per
l’organizzazione di Manifestazioni Sportive con un preavviso alla cittadinanza
mediante cartelli informativi apposti nelle zone antistanti l’area Skate Park di
almeno 7 gg. prima dello svolgimento dell’evento.
Art. 3) – Accesso ed utilizzo dell’impianto
Lo Skate Park non è provvisto di personale addetto alla sorveglianza e pertanto
ogni persona vi accede sotto la propria responsabilità. L’età minima di utilizzo è 10
anni compiuti.
E’ vietato all’interno dello Skate Park :
- accedervi in caso di pioggia, neve o ghiaccio;
- danneggiare o modificare in qualsiasi modo le strutture fisse presenti;
- introdurvi qualsiasi ulteriore attrezzatura fissa o mobile;
- essere in azione in più di n. 15 persone contemporaneamente;
- sostare all’interno dell’impianto se non impegnati nell’attività;
- sporcare con ogni genere di rifiuti;
- consumare cibi e bevande;
- l’accesso a spettatori o animali;

-

fumare;
l’accesso con ogni altro mezzo quali biciclette di ogni genere, monopattini,
mezzi a motore, ecc..

Art. 4) – Prevenzione degli infortuni
Al fine di prevenire possibili infortuni, gli utilizzatori dello Skate-Park sono tenuti a
rispettare le seguenti regole:
- età minima di utilizzo : 10 anni compiuti
- protezione obbligatori per i ragazzi con età inferiore a 14 anni: casco,
gomitiere, ginocchiere ;
- protezione obbligatoria per i ragazzi con età superiore ai 14 anni : casco;
- protezione raccomandata per i ragazzi con età superiore ai 14 anni: gomitiere
e ginocchiere.
Art. 5) – Emergenza sanitaria
In caso di emergenza sanitaria è compito di tutti gli utilizzatori della struttura
attivarsi per effettuare la chiamata al 112.
Art. 6) – Sanzioni
Per ogni singola violazione alle norme di cui al presente regolamento si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 60,00. In caso di recidiva la
sanzione è raddoppiata.
Si applicano le norme di cui agli Art. 8/bis comma 1 e 16 comma della Legge
689/81 e SS.MM.I.I. ed all’Art. 7/bis del D. Lga. 267/00 e SS.MM.I.I..
L’accertamento è demandato agli Agenti e Ufficiali di Polizia Amministrativa e
Giudiziaria.
Art. 7) – Norma finale
Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa
riferimento alla normativa vigente. Le presenti modalità di utilizzo annullano e
sostituiscono le precedenti disposizioni deliberate con D.G.C. n. 189/2003 e n.
10/2005

