
NORME DI COMPORTAMENTO E DI ACCESSO AL CAMPO DI ATLETICA LEGGERA “A. MONTAGNA” 

Premesse 

Il campo di atletica leggera “A. Montagna”, in armonia con gli scopi per i quali è stato costruito, è a 

disposizione di tutti i cittadini e delle istituzioni scolastiche locali, affinché’ nel progetto educativo 

l’educazione fisica e sportiva e l’atletica leggera in particolare, possano concorrere alla formazione della 

persona, divenendo una risposta, un mezzo utile ai bisogni di crescita e miglioramento intellettuale, fisico e 

psicologico. 

Art. 1 Norme di accesso all’impianto sportivo 

1.1 Associazioni e Società Sportive 

L’uso del campo di atletica leggera è consentito alle Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate alla 

F.I.D.A.L., alle altre Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline associate, agli Enti di Promozione Sportiva 

riconosciuti dal CONI. 

L’accesso avverrà secondo le norme esposte nei successivi articoli, nell’interezza degli orari definiti dal 

gestore e previa stipula di apposite convenzioni tra il gestore e la singola Associazione e/o Società Sportiva 

Dilettantistica. 

Potranno avere accesso al campo SOLO gli atleti regolarmente tesserati per la società o associazione in 

questione nel rispetto delle normative vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle che disciplinano 

la tutela sanitaria. 

A tale scopo faranno fede gli elenchi dei soci che ogni Associazione e/o Società Sportiva Dilettantistica 

convenzionata con il gestore sarà tenuta a fornire e ad aggiornare annualmente o qualora si rendesse 

necessario. Detti elenchi dovranno comprendere anche tecnici, istruttori e dirigenti regolarmente tesserati. 

1.2 Istituti Scolastici 

Gli Istituti Scolastici interessati dovranno stipulare apposita convenzione con il gestore per regolamentare 

l’ingresso e l’attività al campo dei loro studenti. L’uso del campo di atletica leggera è consentito agli istituti 

Scolastici per lezioni di educazione fisica nelle ore di apertura. 

Sarà possibile l’uso del campo anche in altri orari previa richiesta al gestore da parte dell’istituto scolastico 

interessato. 

1.3 Atleti singoli tesserati per associazioni e/o Società Sportive non convenzionate 

Atleti singoli, regolarmente tesserati per una Associazione e/o Società Sportiva con i requisiti di cui al punto 

1.1, non convenzionata con la società che gestisce l’impianto, potranno accedere al campo dimostrando 

l’appartenenza alla medesima e previo pagamento della tariffa prevista dal Regolamento stabilito dal 

Comune. Per agevolare le verifiche da parte del personale preposto, si invitano dette associazioni a fornire 

l’elenco dei propri soci come da punto 1.1 

In assenza di ciò, faranno fede i listati FIDAL ed enti di promozione sportive. 

1.4 Atleti singoli non tesserati 

Atleti singoli che non risultino tesserati per una Associazione e/o Società sportiva dilettantistica affiliate alla 

FIDAL, alle altre Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline Sportive Associate, Agli Enti di Promozione 

Sportiva riconosciuti dal CONI, potranno accedere al campo solo mostrando al Responsabile dei Campo 

designato, il certificate medico di idoneità alla pratica sportiva, come previsto dalla normative vigente in 

materia di tutela sanitaria nelle attività sportive e previo pagamento della tariffa prevista dal regolamento 



comunale. NON saranno ammessi in nessun modo atleti che NON presenteranno idonea documentazione 

medico sportiva. 

1.5 Visitatori 

I visitatori del campo legati all’attività sportive (accompagnatori, giudici, cronometristi, giornalisti) potranno 

accedere alle strutture nelle parti loro riservate. 

 

Art. 2 Norme d’uso dell’impianto 

Gli Istituti Scolastici, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 1, che hanno ottenuto in uso 

l’impianto per allenamenti o gare ed i singoli autorizzati, devono attenersi alle seguenti norme: 

• Per lo svolgimento di allenamenti, gare o lezioni di educazione fisica, insegnanti, studenti, atleti, 

dirigenti, allenatori devono rispettare gli orari concordati e concessi 

• Gli utenti dell’impianto devono mantenere comportamento corretto nei confronti del personale 

addetto al sevizio di sorveglianza, degli altri utenti e NON DANNEGGIARE le attrezzature. 

• Ist. Scolastici e le Società Sportive devono garantire presenza sul campo di almeno un insegnante, 

allenatore, istruttore o dirigente, salvo eccezioni concordate preventivamente con il gestore. 

• E’ vietato l’ingresso al campo ai minori di 14 anni se non accompagnati da persona maggiorenne che 

ne assuma la responsabilità. 

• Altri atleti singoli, possono accedere al campo anche nelle ore di allenamento delle società sportive 

senza arrecare disturbo o situazioni di pericolo 

• L’uso degli attrezzi in dotazione all’impianto da parte di singoli atleti è subordinato all’autorizzazione 

del gestore e all’assistenza di personale qualificato 

• 15’ prima dell’orario di chiusura gli atleti devono riportarsi negli spogliatoi, nel più breve tempo, 

senza eccedere l’orario di chiusura, lasciarli liberi. 

• Gli utenti non devono per nessuna ragione manipolare attrezzature, installare allacci, anche 

provvisori, attivare strumenti di comando dell’impianto di riscaldamento e d’illuminazione. Per tali necessità 

è obbligatorio chiedere l’intervento del personale addetto. 

• L’uso degli attrezzi sportivi avviene sotto la responsabilità della persona indicata dalla società o 

gruppo sportivo scolastico. La consegna va fatta direttamente al responsabile che alla fine della sessione di 

addestramento dovrà restituire gli attrezzi al gestore. 

• Le attrezzature sportive vanno utilizzate in maniera adeguata e devono essere evitate attività che ne 

danneggino lo stato o rechino danni all’utente. 

• L’accesso alla pista da parte di atleti, giudici, istruttori, insegnanti, dirigenti, studenti è consentito 

esclusivamente con calzature sportive adeguate. 

• Sulla pista si dovranno utilizzare scarpe chiodate con chiodi di lunghezza non superiore a mm. 5. 

• Per il riscaldamento, vanno utilizzate le zone circostanti la pista, esterne o interne. 

• Le corsie 2,3,4 e 5 dovranno essere tenute sgombre per permettere l’allenamento di corse alle 

velocità più alte. Per gli ostacoli potranno essere utilizzatele corsie 6 e 7. 



• Il prato andrà attraversato, calpestato ed utilizzato con attenzione per la presenza di lanci degli 

attrezzi (disco, Martello e giavellotto). 

• Le zone di caduta del salto in alto e del salto con l’asta dovranno essere utilizzate sotto la supervisione 

di un tecnico responsabile. 

• I materassi verranno scoperti prima dell’utilizzo e ricoperti alla fine dell’uso per evitare 

danneggiamenti. Naturalmente vanno utilizzati solo per allenamento tecnico e sono vietati usi differenti 

(Giochi per bambini, prendisole, divano per riposare, etc.) 

• La zona di lancio in corrispondenza della gabbia IAAF, dovrà essere utilizzata con cura, in maniera 

appropriata sotto la supervisione di un tecnico responsabile sia dell’uso appropriato che dell’incolumità degli 

atleti. La rete andrà sollevata prima dell’uso e riabbassata con cura alla fine. 

• Pubblico, genitori e accompagnatori devono trovare posto in tribuna e all’esterno dell’area destinata 

all’attività sportiva. 

• In caso di gare con ingente numero di atleti, gli istruttori scolastici, le società o gli enti organizzatori 

devono essere in grado di assicurare un preciso e attento servizio di controllo tecnico-organizzativo. 

• All’interno dell’impianto è VIETATO FUMARE 

• Non è concesso l’ingresso ad atleti che abbiano avuto squalifiche per DOPING né a coloro che abbiano 

avuto inibizioni all’attività’ da parte del CONI o di Enti di promozione Sportiva 

Art. 3 Orari 

Gli orari di apertura e chiusura della pista e degli spogliatoi annessi saranno stabiliti direttamente dal gestore 

e vanno rispettati tassativamente 

Art. 4 Danni 

Eventuali danni arrecati alle attrezzature ed agli immobili messi a disposizione dovranno essere risarciti dai 

responsabili della concessione direttamente al gestore e gli utenti sono tenuti, prima dell’’inizio dell’attività 

a segnalare al gestore ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente. L’ammontare dei danni sarà’ accertato 

ad insindacabile giudizio del gestore. L’eventuale ripristino delle strutture, con particolare riferimento a pista 

e pedane, dovrà essere effettuato al più presto dopo il termine della concessione. 

Art. 5 Sospensione e revoca concessioni d’uso 

L’inosservanza delle norme d’uso dell’impianto (Art.2), comporta un’ammonizione che, previa consultazione 

del CDA del gestore, può causare l’inibizione temporanea o totale all’ingresso dell’impianto. In caso 

d’inosservanza delle norme di tale regolamento da parte dei concessionari, il gestore è autorizzato, senza 

che occorra diffida o costituzione in giudizio, a revocare la concessione. 

Art. 6 Responsabilità 

L’amministrazione Comunale e il gestore non rispondono di: 

Eventuali furti che dovessero essere lamentati dagli utenti, danni materiali a terzi che possono scaturire 

durante le attività sportive scolastiche ed extrascolastiche. 

 


