REGOLAMENTO PER L’USO
DELL’IMPIANTO SPORTIVO
“A.CONSOLINI”
L’ASD ATLETICA FOLLONICA , concessionaria della gestione del campo di atletica “ A.CONSOLINI”- salvo
l’uso prioritario dell’impianto ad opera delle istituzioni scolastiche di Istruzione superiore di competenza
della Provincia- ha deliberato nel Consiglio direttivo del 17 gennaio 2017 di definire le seguenti modalità di
accesso-gestione e concessioni d’uso ad altre società dell’impianto.

 SETTORI DELL’IMPIANTO
L’impianto e costituito da seguenti settori:
PRATO CENTRALE: riservato ai lanci ,precluso ad altre specialità
PEDANE: riservate, a seconda della tipologia, ai salti in estensione e in elevazione
CORSIE: 1^ e 2^ riservate alle prove controllate
4^-5^-6^ riservate alle prove della velocità e degli ostacoli
In situazioni di affollamento, per evitare situazioni di disagio o di pericolo, deve essere utilizzato il rettilineo
opposto alla tribuna.
ANELLO ESTERNO: il percorso esterno alle corsie deve essere utilizzato da tutti gli atleti come zona di
riscaldamento
In situazioni particolari di super affollamento (vedi corsi per esordienti) potrebbe rendersi necessario
istituire turni di utilizzo della pista

 L’ACCESSO AL CAMPO DI ATLETICA “A.CONSOLINI” è consentito
1.
2.
3.
4.

Agli studenti di qualsiasi ordine e grado accompagnati dall’insegnante
Alle Associazioni,Società Sportive,Enti Promozionali e Atleti singoli
Ai Soci e Atleti dell’ASD Atletica Follonica
Ai minori l’accesso è consentito solo se accompagnati e seguiti da un istruttore o da persona
maggiorenne
5. A tutti i soggetti in possesso di:
 Ingresso singolo giornaliero (valido per tutta la giornata in cui è stato emesso)
 Abbonamento individuale a tempo (valido per tutto il periodo riportato sullo stesso)
 Abbonamento a tempo per gruppi (valido c.s.)

 ORARI DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO
Il Campo Scuola di norma resta aperto per allenamenti ed attività sportive dal LUNEDI al VENERDI.
Il sabato e la domenica e i giorni festivi resta aperto di norma solo per lo svolgimento di specifiche
manifestazioni.

 SICUREZZA E AGIBILITA’ DELL’L’IMPIANTO
L’uso del Campo scuola, sia per manifestazioni sportive che extra sportive è concesso secondo la agibilità
delle zone assegnate.
Coloro che hanno richiesto ed ottenuto la concessione temporanea dell’impianto dovranno diligentemente
controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle Autorità competenti e che gli
stessi siano posizionati negli spazi consentiti.

 CONCESSIONE DELL’IMPIANTO PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE
Il Campo scuola può essere concesso anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive quali
concerti-riunioni-congressi etc.. compatibilmente con l’attività sportiva programmata.

 CONCESSION D’USO AD ALTRE SOCIETA’ SPORTIVE
Sarà cura dell’atletica Follonica determinare annualmente una riserva degli spazi sportivi
complessivamente disponibili all’interno dell’impianto anche all’uso da parte di altre società sportive nel
rispetto di quanto di seguito determinato:
1. E’ assolutamente vietato l’uso dell’impianto sportivo denominato “Campo Scuola di Atletica” a
coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.
2. Gli orari di utilizzo dell’impianto, una volta concessi devono essere tassativamente rispettati ed è
vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.
3. Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi
durante l’utilizzo dell’impianto, sollevando l’atletica Follonica da qualsiasi responsabilità.
4. In caso di danneggiamento all’impianto o agli attrezzi in essa situati, l’utente è tenuto a rifondere
tali danni all’atletica Follonica.
5. In caso di utilizzo dell’impianto di più gruppi, eventuali danni non imputabili con certezza ad un
singolo gruppo o tesserato di esso, sono addebitata in parti uguali ai medesimo.
6. Un responsabile nominato dall’utente deve essere sempre presente nell’impianto durante l’orario
assegnato e deve segnalare ai Dirigenti dell’Atletica Follonica l’eventuale presenza di estranei negli
spazi destinati all’attività sportiva.
7. L’Atletica Follonica non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.
Per assicurare un corretto e ordinato uso dell’impianto è tassativamente vietato:
a. Sub concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata
dell’autorizzazione d’uso;
b. Usare calzature non adeguate e/o sporche sulla pista e sulla pavimentazione rossa dell’impianto,
nonché all’interno degli spogliatoi e sulle vie di accesso;
c. Utilizzare spazi non destinati specificatamente al pubblico da parte dei genitori e accompagnatori;
d. Utilizzare l’impianto fuori dagli orari autorizzati;
e. Svolgere attività diverse da quelle autorizzate;

La concessione in uso dell’impianto può essere rilasciata per l’intero anno sportivo o anche per periodi più
brevi.

 rinuncia
L’orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall’utente fino a comunicazione di rinuncia.
La comunicazione di rinuncia (o sospensione temporanea dell’utilizzo)deve essere fatta per iscritto e con un
anticipo di almeno 10 giorni. Non saranno prese in considerazioni comunicazioni verbali o posticipate.

 sospensione
Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente, con congruo anticipo e tempestività,
dall’ASD ATLETICA FOLLONICA per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi-giochi sportivi
studenteschi-manifestazioni “Sport Amico” congressi- manifestazioni extra sportive di rilievo ecc.) o per
ragioni tecniche contingenti di manutenzione dell’impianto.
La sospensione è prevista inoltre per condizioni climatiche avverse al fine di preservare l’impianto.
Per le sospensioni nulla è dovuto dall’atletica Follonica.

 revoca
A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento (esempio: una
conduzione tecnico funzionale pregiudizievole per l’incolumità e la salute degli utenti) e in particolare per il
mancato rispetto delle modalità d’uso o/e del mancato pagamento delle tariffe stabilite (esempio: ritardo
superiore a n.10 giorni dalla data stabilita).
La ASD ATLETICA FOLLONICA si riserva la insindacabile facoltà di revocare le concessioni con effetto
immediato, fermo restando l’obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al
risarcimento di eventuali danni procurati all’impianto e senza la possibilità per il medesimo di richiedere
alcun indennizzo.

 TARIFFE
Per l’uso dell’impianto è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe determinate e
aggiornate annualmente dai competenti organi della ASD ATLETICA FOLLONICA.
Le tariffe di cui sopra sono riportate nell’allegato A) al presente regolamento che ne costituisce parte
integrante e sostanziale

 PUBBLICITA’
l’installazione di targhe, lo sfruttamento pubblicitario degli spazi all’interno dell’impianto sportivo è
riservato esclusivamente alla ASD ATLETICA FOLLONICA affidataria dell’impianto in oggetto.

Allegato a)
TARIFFE PER PISTA E CAMPO DI ATLETICA ANNO 2017








Ingresso giornaliero
Atleta Under 14 (Tariffa mensile)
Atleta 14-18 anni (T. mensile)
Atleta Over 18 ( T. mensile)
Tariffa bimestrale Atleta Over 18
Tariffa trimestrale Atleta Over 18
Tariffa quadrimestrale Atleta Over 18

€ 2,50
€ 10,00
€ 12,00
€ 15,00
€ 25,00
€ 35,00
€ 45,00

Tariffa oraria per SOCIETA’ o GRUPPI (*):
 Fino a 10 Atleti
 Fino a 20 atleti
 Da 20 a 40 Atleti

€ 15,00
€ 25,00
€ 45,00

Per gli atleti appartenenti a Gruppi o Società è il rappresentante legale che garantisce la copertura
assicurativa degli atleti
INGRESSI GRATUTI:
 Uso scolastico
 Disabili
RIDUZIONI
 Soggetti in condizioni economiche disagiate e invalidi
 Società sportive afferenti alla Follonica Sport

-50%
-20%

SUPPLEMENTO NOTTURNA (costo orario)

€ 10,00

Le tessere per accedere gratuitamente o per usufruire dell’accesso agevolato, sono rilasciate dal servizio
Sport del Comune di Follonica, presentando apposita richiesta corredata da documento di identità e dai
seguenti documenti:
I.
II.
III.
IV.
V.

Per i disabili: idonea documentazione attestante lo stato di handicap
Per gli invalidi: certificato attestante l’invalidità
Per le Società afferenti alla Follonica Sport: Tessere di iscrizione valida
Per i soggetti in condizioni economiche disagiate: Dichiarazione ISEE del nucleo familiare
Per le strutture turistiche sarà concordato uno specifico lascia passare

TARIFFE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E NON SPORTIVE





Gare sportive internazionali
Gare sportive nazionali
Gare sportive regionali, prov.li e locali
Uso extra sportivo

Supplemento illuminazione

€ 300,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 400,00
€ 50,00

