NORME DI UTILIZZO

CAMPO ATLETICA LEGGERA
Il presente regolamento, affisso all’interno dell’impianto sportivo, si reputa conosciuto ed accettato da tutti gli utenti
all’atto dell’acquisto da parte degli stessi del biglietto d’ingresso; ovvero si intende conosciuto ed accettato da parte dei
tesserati FIDAL e società affittuarie degli spazi al momento dell’ingresso al campo.
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Le norme di utilizzo del campo di atletica leggera risultano unicamente regolamentate dal sotto esteso testo, e le
condizioni di cui sopra determinano l’accettazione incondizionata del regolamento.
L’ingresso al campo è consentito agli utenti muniti di biglietto negli orari di apertura della pista opportunamente
esposti all’ingresso del centro sportivo ed agli atleti muniti di tessera FIDAL negli orari stabiliti dalla convenzione
in essere. Eventuali accompagnatori dovranno esser muniti di biglietto di ingresso o tessera FIDAL, ovvero di
analogo documento che attesti la qualifica di allenatore.
I titoli comprovanti il diritto di accesso, se diversi dal biglietto, dovranno essere esibiti al personale di servizio e,
su richiesta dello stesso, depositati presso la reception del centro.
Il campo di atletica, e le sue pertinenze necessarie, devono essere utilizzati solo per attività di atletica e sue
accessorietà.
La zona lanci e le pedane dei salti dovranno essere utilizzate esclusivamente sotto la supervisione di un tecnico
responsabile e durante le fasce orarie opportunamente esposte all’ingresso del campo.
L’utilizzo del campo per gare, competizioni e similari, deve essere preventivamente autorizzato da Milanosport,
previa comunicazione scritta da inoltrarsi ai competenti Uffici.
L’attrezzatura viene concessa unicamente dal personale di servizio di Milanosport solo agli allenatori previa
verifica della regolarità del documento attestante la loro qualifica.
Le attrezzature ed il materiale costituenti la dotazione dell’impianto devono essere usati con ogni riguardo,
conservati nella massima funzionalità e riposti in ordine.
Eventuali danni accertati alle attrezzature ed al materiale saranno posti a carico dei responsabili del danno.
Alla pista possono accedere atleti e/o allenatori solo con scarpe chiodate da tartan o con scarpe ginniche. Il
personale di Milanosport ha titolo per la verifica dell’idoneità dell’indumento, e si riserva l’espulsione dalla pista
degli utenti non in regola ovvero muniti di materiale inidoneo.
Durante gli allenamenti la pista deve essere utilizzata come segue in senso antiorario come segue:
- 1a , 2a corsia per prove di fondo e mezzofondo
- 3a , 4a, 5a corsia per prove di velocità
- 6a , 7a corsia per prove di ostacoli
- 8a corsia per riscaldamento e per attività amatoriali
Pubblico, genitori e accompagnatori devono trovare posto in tribuna.
In caso di manifestazione od evento è ammesso in campo solo il personale di servizio.
L’accesso al campo da rugby/football americano, situato nell’ interno pista è riservato alle società sportive
affittuarie.
Gli atleti dovranno accedere al campo da gioco utilizzando le apposite passerelle in erba sintetica onde evitare
danni materiali al fondo pista.
Agli stessi non è consentito alcun transito sulla pista al di fuori delle citate passerelle se non calzando solo scarpe
ginniche.
Ogni attrezzatura per allenamento e ausilio didattico deve essere utilizzato e rimanere all’esterno della pista di
atletica e necessariamente anche all’esterno del campo da rugby/football americano.
Fanno eccezione coni, cinesini e piccoli attrezzi utili all’attività di gioco che non arrechino danno al fondo
dell’anello e del campo.
Milanosport si riserva il diritto di addebitare eventuali danni prodotti da un uso scorretto dello spazio attività.
Milanosport SpA non risponde per qualsivoglia danno a persone o cose, anche auto procurato dagli utenti per
effetto di utilizzi impropri della pista, dei materiali e delle attrezzature.
La conoscenza del presente regolamento, come sopra identificata, solleva Milanosport da ogni e qualsivoglia
responsabilità.
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