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Articolo 1 - Oggetto e finalità 
Il Regolamento disciplina le modalità di accesso ed uso della struttura sportiva/ricreativa 
pista di skate comunale ubicata nell’area antistante al Palazzetto dello Sport. 
La struttura è stata realizzata allo scopo di favorire la pratica di attività sportiva/ricreativa, 
stimolando la socializzazione ed il reciproco rispetto fra tutti i fruitori. 
 
Articolo 2 - Accesso all’impianto 
L’accesso alla pista di skate è gratuito. Nei soli casi di utilizzo esclusivo, subordinato alla 
preventiva richiesta da presentarsi al Palazzetto dello Sport, il fruitore è soggetto al 
pagamento dell’importo di € 10,00 per ogni ora di utilizzo. 
Ogni persona vi accede esclusivamente sotto la propria responsabilità o, se è minorenne, 
sotto quella di un genitore o di chi ne fa le veci.  
Articolo 3 - Orari 
La pista di skate è accessibile nelle ore diurne fino a quando la luce naturale consenta la 
visibilità.  
Limitazioni all’uso potranno essere stabilite per interventi di manutenzione o in occasione 
di manifestazioni organizzate e/o autorizzate dal Comune di Bardonecchia. 
 
Articolo 4 - Responsabilità 
Lo skate park non è provvisto di personale addetto alla sorveglianza: ogni persona vi 
accede esclusivamente sotto la propria responsabilità, consapevole degli eventuali rischi 
derivanti dalla pratica sportiva e comunque nel rispetto delle prescrizioni del presente 
regolamento. 
Il Comune di Bardonecchia non si ritiene responsabile per incidenti e/o infortuni cagionati 
dall’uso della struttura né per eventuali furti e/o incidenti cagionati da un uso improprio 
della stessa. 
 
Articolo 6 - Utilizzo dell’impianto 
Lo skate park è destinato alla pratica dello skateboard, dei pattini in linea e normali, dei 
monopattini. E’ vietato la pratica della bmx, di ogni altro tipo di bicicletta e dei mezzi 
motore. Qualsiasi oggetto (tipo zaini, borse, radio …dovrà essere lasciato all’esterno della 
struttura. 
 
Articolo 7 - Sicurezza 
L’uso del casco è obbligatorio per tutti i fruitori minorenni, ai quali è altresì fortemente 
consigliato l’uso di ginocchiere e paragomiti. Le medesime protezioni sono consigliate 
anche a tutti i fruitori maggiorenni. 
 
Articolo 8 - Divieti 
All’interno dello skate park è vietato: 
- Accedervi in caso di pioggia, neve o ghiaccio; 
- danneggiare o modificare in qualsiasi modo le strutture presenti; 
- utilizzare cere sul coping; 
- introdurre qualsiasi ulteriore attrezzatura fissa o mobile; 



- sostare, se non impegnati nell’attività; 
- consumare cibi e bevande; 
- abbandonare rifiuti; 
- fumare; 
- l’accesso a spettatori o animali. 
E’ fatto obbligo ai fruitori, prima di proceder all’utilizzo della struttura, di prendere visione 
del regolamento e di effettuare una ricognizione dei percorsi, per verificare: 
- la funzionalità degli stessi; 
- la percorribilità in rapporto alla presenza di ostacoli e/o altri utilizzatori; 
- il grado di difficoltà delle strutture in rapporto alle proprie capacità sportive; 
- segnalare eventuali anomalie della struttura. 
 
Articolo 9 - Sanzioni 
Chiunque violi le presenti norme sarà punito con una sanzione da € 25,00 ad € 500,00 con 
le modalità previste dalla legge n. 689/1981 e successive modifiche, senza pregiudizio di 
eventuali danni causati e dell’eventuale sanzione penale nel caso in cui il fatto costituisca 
reato. 
 
Articolo 10 - Disposizioni finali 
Le presenti norme dovranno essere esposte presso lo skate park in modo tale da 
garantirne la presa visione da parte di tutti i fruitori dell’impianto. 
 
 


