COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO E NORME COMPORTAMENTALI
PER LA SICUREZZA DI CHI FREQUENTA L’IMPIANTO
“OASI SPORTIVA”
(approvato con deliberazione della G.C. n.66 del 2.4.2007)
Il Comune di Calusco d’Adda in qualità di proprietario dell’area verde attrezzata ubicata tra
la Via Gramsci e la Via Adda stabilisce le seguenti norme relative alla utilizzazione
dell’area la cui gestione è data in concessione, insieme a quella della ivi esistente pista di
Mountain Bike, alla Polisportiva Caluschese mediante apposita convenzione:
Articolo 1 - Finalità
L’impianto è stato realizzato per lo svolgimento dell’attività sportiva e ricreativa e dovrà
essere utilizzato esclusivamente per gli scopi per il quale è stato costruito.
Articolo 2 - Uso dell’impianto
L’impianto è di norma aperto alla fruibilità di tutti i cittadini.
Il pubblico utilizzo della pista di Mountain Bike potrà essere limitato, previa apposita
domanda, secondo quanto previsto al successivo articolo.
Articolo 3 - Domanda di utilizzo riservato della pista di Mountain Bike - Impianto
Le società sportive, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le scuole di
ogni ordine e grado, i privati che intendano utilizzare in maniera esclusiva la pista di
Mountain Bike e/o l’intero impianto devono presentare richiesta al gestore su apposito
modulo da presentarsi almeno trenta giorni prima del periodo richiesto.
Nella domanda dovrà essere indicato:
a) soggetto richiedente;
b) periodo per il quale si chiede di utilizzare in maniera esclusiva l’impianto
(precisando in caso di utilizzazioni periodiche le ore settimanali);
c) attività che si intende svolgere;
d) impegno a rispettare la destinazione degli impianti;
e) impegno a restituire gli impianti nelle stesse condizioni della consegna compresa la
pulizia degli stessi;
f) impegno a rispettare il presente regolamento che si dichiara di ben conoscere.
Entro dieci giorni dalla richiesta il gestore comunicherà l’accettazione o meno della
richiesta sulla base della programmazione delle attività e al fine di non limitare
eccessivamente l’utilizzo da parte dei cittadini.
Delle richieste accettate dovrà essere data ampia diffusione al fine di permettere agli utenti
di conoscere con congruo anticipo i periodi di chiusura degli impianti.
Articolo 4 - Disponibilità degli impianti per l’utilizzazione relativa a manifestazioni
organizzate dall’ Amministrazione Comunale
Le richieste di uso riservato dovranno coordinarsi con le eventuali manifestazioni
organizzate dall’Amministrazione Comunale. La stessa potrà sempre disporre
dell’impianto per le sue manifestazioni senza che ciò comporti necessità di rispettare
previe prenotazioni che si intenderanno revocate di diritto.
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Articolo 5 - Orario di apertura
L’impianto di norma sarà aperto al pubblico secondo il seguente orario:
dal 1 ottobre al 30 marzo
9.00 – 12.00 / 14.00 – 17.00
dal 1 aprile al 30 settembre
9.00 – 12.00 / 14.00 – 20.00
Negli orari di apertura al pubblico l’utilizzazione del circuito di Mountain Bike avviene in
maniera differenziata:
a) anello piccolo: riservato ai bambini di età inferiore ai sette anni se accompagnati;
b) anello grande: bambini di età inferiore ai sette anni se accompagnati da un adulto,
senza accompagnatore per gli utenti di età superiore ai sette anni.
Articolo 6 - Obbligo a carico degli utenti dell’Oasi sportiva
Gli utenti dell’oasi sportiva sono obbligati all’utilizzo della stessa secondo comportamenti
improntanti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio pubblico. A tal
fine sono vietati tutti i comportamenti che possano arrecare fastidio e/o danno a persone o
cose, o anche solo mettere in pericolo le stesse.
A tal fine a mero titolo elencativi sono vietati i seguenti comportamenti:
a) accedere con mezzi a motore all’interno dell’impianto;
b) accedere con animali all’interno dell’impianto;
c) giocare con la palla in genere;
d) gettare a terra rifiuti;
e) danneggiare le piante esistenti;
f) attraversare la pista di mountain bike;
g) manomettere e danneggiare recinzioni, tabelle e panchine;
h) sporcare i servizi igienici.
Articolo 7 - Ulteriori obblighi a carico degli utenti della pista di Mountain Bike
Gli utenti della pista Mountain bike, oltre agli obblighi di cui al punto precedente sono
tenuti alle seguenti norme per la sicurezza ed incolumità degli stessi:
a) è obbligatorio l’uso del casco;
b) è obbligatorio rispettare il senso di marcia previsto ed indicato dalle frecce
direzionali;
c) è obbligatorio mantenere la destra;
d) è vietato sostare in pista;
e) è obbligatorio osservare un comportamento corretto e leale nei confronti degli altri
Bikers;
f) è vietato attraversare in area verde.
Articolo 8 - Sanzioni
A carico di coloro che dovessero avere comportamenti contrari a quanto indicato in
precedenza, sia accertati dai delegati del gestore, sia accertati attraverso sistemi di
videosorveglianza, oltre al recupero delle somme relative ai danni subiti potrà essere
comminata la esclusione dalla utilizzazione dell’impianto ed applicate le sanzioni previste
dai vigenti regolamenti comunali.
Articolo 9 - Responsabilità
Ogni utente è personalmente responsabile dei danni arrecati a persone o cose a seguito
dei comportamenti tenuti nell’utilizzazione dell’impianto.

2

