H209 SPORT&LIFE
SPORT/FOOD/BEVERAGE
REGOLAMENTO SERIATE SPORT LAB
Il presente regolamento, affisso all’interno dell’impianto sportivo, ne disciplina
l’utilizzo.
ESSO SI REPUTA CONOSCIUTO ED ACCETTATO IN MANIERA INCONDIZIONATA IN
OGNI SUA PARTE DA TUTTI GLI UTENTI IN POSSESSO DI TITOLO COMPROVANTE IL
DIRITTO D’ACCESSO (iscritti ai corsi, libera utenza, abbonati e appartenenti a
Società con contratto di utilizzo).
Art.1 - Oggetto del Regolamento
Con il presente Regolamento si disciplina le modalità di accesso e di uso dell’area
ubicata in Corso Roma, 1 denominata Seriate Sport LAB, allo scopo di favorire la
pratica di attività sportive e ricreative.
Art.2 - Orari di Apertura
Gli orari stabiliti da H209 Sport & Life SSD A RL saranno esposti all’ingresso del centro
sportivo.
Art.3 - Utilizzo dell'impianto
L'uso dell'impianto è finalizzato esclusivamente all'apprendimento, alla pratica
dell’attività sportiva e alla libera utenza.
Art.4 - Registrazione
Il titolo d’ingresso alle strutture sportive è uno scontrino / ricevuta fiscale non
cedibile, la sua validità decade allo scadere del periodo acquistato e a richiesta del
personale di controllo dovrà essere esibito. Coloro che ne fossero sprovvisti
dovranno, per poter fruire del servizio, corrisponderne l’intero pagamento.
Il regolamento va rispettato all’interno della struttura e in tutto il Centro Sportivo,
per un pieno rispetto della civile convivenza.
Il gestore vigilerà sul buon funzionamento dello stesso, sul suo corretto utilizzo,
nonché sul rispetto del presente regolamento e provvederà ad effettuare la verifica
degli aventi diritto all’utilizzo delle strutture sportive.

Le attrezzature e il materiale costituenti la dotazione dell’impianto devono essere
usati con ogni riguardo, conservati nella massima funzionalità e riposti in ordine.
Eventuali danni agli elementi dell'impianto causati da comportamenti scorretti,
negligenti e/o dolosi saranno interamente addebitati all'autore.
Alla repressione dei fatti e situazioni costituenti violazioni del presente Regolamento
provvedono gli agenti della Polizia Locale
Art.7 - Norme di rinvio
Per quanto non regolamentato si richiamano le disposizioni di legge in materia, in
quanto applicabili e compatibili con la natura della struttura.
H209 Sport & Life SSD A RL non risponde per qualsivoglia danno a persone o
cose, sia pure procurato per effetto di utilizzi impropri di spazi, materiali,
attrezzature. La H209 Sport & Life SSD A RL non si assume alcuna
responsabilità in caso di furti o danneggiamenti a cose o persone che si
dovessero verificare nei parcheggi e nella viabilità circostante, anche danni
derivanti da eventuali dissesti del manto stradale, ecc. H209 Sport & Life SSD
A RL non si assume alcuna responsabilità in caso di furti o danneggiamenti a
cose anche all’interno delle strutture.
Per ovviare ai rischi di eventuali smarrimenti o furti, consigliamo l’utilizzo
degli appositi armadietti, dove presenti.
Gli utenti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle presenti disposizioni
e a quelle che potranno essere impartite dal personale in servizio.
La conoscenza del presente regolamento esonera H209 Sport & Life SSD A RL da
ogni e qualsiasi responsabilità. Il Comune di Seriate e l'ente H209 Sport & Life SSD A
RL restano comunque esonerati da qualsiasi responsabilità per danni all'utenza e a
terzi derivati dal cattivo utilizzo delle attrezzature o dal mancato rispetto del
presente regolamento;
Eventuali
reclami
ed
osservazioni potranno essere
info@seriatesportlab.it o al numero telefonico +39 035 3058216.

Art.5 - Accesso all’impianto
I minori di 14 anni possono accedere all’ impianto solo se accompagnati e seguiti da
una persona maggiorenne che ne abbia la responsabilità. Nel caso in cui ciò non
avvenga la società H209 Sport & Life SSD A RL è esonerata da qualsiasi
responsabilità.
ALL’ INTERNO DEL CENTRO E’ VIETATO:
accedere negli orari di chiusura;
introdurre oggetti di vetro o altro materiale che possa risultare pericoloso
per sé o per gli altri;
introdurre radioline, impianti sonori, ecc.;
l’accesso agli animali nelle aree dedicate e funzionali alle attività sportive;
l’accesso agli animali senza guinzaglio e museruola, e comunque in modo da
non porre in pericolo l’incolumitàdelle persone o degli altri animali;
fumare all’interno del complesso sportivo, se non nelle aree debitamente
segnalate e particolarmente all’interno delle aree sportive e negli spogliatoi,
ai sensi della L. 03/2003 e delle eventuali modifiche alla normativa in
materia, vigenti al momento della lettura del presente regolamento;
l’ utilizzo del pallone al di fuori delle aree consentite;
accedere e consumare cibi all’interno delle aree sportive e negli spogliatoi;
fotografare o filmare senza preventiva autorizzazione di H209 Sport & Life
SSD A RL;
esporre locandine, manifesti e materiali di pubblicità senza la necessaria e
preventiva autorizzazione di H209 Sport & Life SSD ARL;
lasciare depositati indumenti e/o materiale negli spogliatoi al di fuori delle
ore di utilizzo dei campi;
accedere alla struttura e giocare in costume e/o a torso nudo;
l’accesso con mezzi a motore ed ogni altro mezzo;
il bivacco all’interno e all’esterno delle aree verdi;
danneggiare o modificare in qualsiasi modo le strutture fisse presenti;
condurre skateboard, overboard, monopattini elettrici, biciclette in tutta
l’area pedonale e all’interno delle aree sportive;
imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica, gli arredi e le strutture
presenti nel parco giochi, nonché farne uso non conforme alla loro
destinazione;
danneggiare prati, siepi, fiori e piante; è altresì fare buche nel terreno
l’uso delle attrezzature è consentito ai bambini solo se accompagnati dai
genitori o persone che li hanno in custodia;

Art.6 - Sanzioni
Chiunque violi le norme previste da questo regolamento, sarà punito con una
sanzione pecuniaria da 10,00 € a 150,00 €. La sanzione verrà applicate nel rispetto
della L. 689/1981 e successive modifiche e integrazioni. Per la violazione di cui
all’Art. 5 comma 1 e 2 è prevista la sanzione accessoria della sospensione
dell’accesso all’impianto.
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