H209 SPORT&LIFE
SPORT/FOOD/BEVERAGE
REGOLAMENTO SKATE PLAZA SERIATE
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
Skate Plaza ubicate in Corso Roma, 1 all’interno del Seriate Sport LAB, allo scopo di
favorire la pratica di attività sportive e ricreative.

Art.9 - Norme di rinvio
Per quanto non regolamentato si richiamano le disposizioni di legge in materia, in
quanto applicabili e compatibili con la natura dello skate plaza.
L'uso della pista presuppone la piena e consapevole accettazione di tutte le norme
del presente Regolamento.
Il Comune di Seriate e l'ente Gestore restano comunque esonerati da qualsiasi
responsabilità per:
- danni all'utenza e a terzi derivati dal cattivo utilizzo della pista o dal mancato
rispetto del presente regolamento;
- per qualsiasi incidente o infortunio che possa accadere agli utenti all'interno
dell'area skate plaza.
Eventuali
reclami
ed
osservazioni potranno essere
info@seriatesportlab.it o al numero telefonico +39 035 3058216.

Art.2 - Orari di Apertura
Gli orari stabiliti da H209 Sport&Life saranno esposti all’ingresso del centro sportivo
e dell’area Skate Plaza. L’area rimarrà chiusa durante lo svolgimento dei corsi
sportivi organizzati dall’ A.P.D. Acquamarina Sport&Life
Art.3 - Utilizzo dell'impianto
L'uso dell'impianto è finalizzato esclusivamente all'apprendimento e alla pratica
dello skateboard street-transition dei pattini e dei monopattini.
Art.4 - Registrazione
E' obbligatorio registrarsi e tesserarsi prima di iniziare l'attività.
Al momento dell'iscrizione l'utente è chiamato a:
- sottoscrivere dichiarazione attestante la presa d'atto del regolamento e
assumersi ogni e qualsiasi responsabilità in caso di incidente e infortunio subito o
arrecato;
- versare una quota di tesseramento pari a 30,00 € annui.
Il regolamento va rispettato all’interno della struttura e in tutto il Centro Sportivo,
per un pieno rispetto della civile convivenza con gli abitanti del quartiere
Art.5 - Gestione dell’ impianto
Il gestore vigilerà sul buon funzionamento dello stesso, sul suo corretto utilizzo,
nonché sul rispetto del presente regolamento e provvederà ad effettuare la verifica
del tesseramento di chiunque voglia utilizzare la struttura.
Art.6 - Accesso all’impianto
I minori possono accedere alla pista sotto la responsabilità di un genitore o di chi ne
fa le veci, ed in particolare i minori di 12 anni possono accedervi solo se
accompagnati e seguiti da una persona maggiorenne che ne abbia la responsabilità.
NELLO SKATE PLAZA E’ VIETATO:
- accedere negli orari di chiusura;
- accedere in caso di pioggia, neve e ghiaccio;
- danneggiare o modificare in qualsiasi modo le strutture fisse presenti;
- introdurre qualsiasi ulteriore attrezzatura fissa o mobile;
- sostare, se non impegnati nelle attività, nelle aree di sicurezza (zona con
pavimentazione in cemento);
- abbandonare rifiuti o sporcare in qualsiasi modo;
- introdurre e consumare bevande;
- fumare;
- utilizzare in quantità eccessive cera o paraffina sulle strutture e sulle tavole da
skateboard
- l’accesso a spettatori e animali;
- condurre overboard, monopattini elettrici, biciclette
- l’accesso con mezzi a motore ed ogni altro mezzo
Art.7 - Prevenzione degli infortuni
Si consiglia l'uso della pista di skateboard a persone esperte o a principianti
accompagnati da persone esperte.
Si richiama la disposizione dell’art. 3.4 del Regolamento FISR relativo allo
skateboarding street-transition, che prescrive l’obbligatorietà dell’utilizzo del casco
ai soli atleti minorenni. Tutti i dispositivi di sicurezza sono vivamente consigliati
anche ai maggiorenni. E' fatto obbligo a tutti i fruitori della pista, prima di procedere
all'utilizzo della struttura di prendere visione del presente regolamento.
Art.8 - 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.
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
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