CITTA’ DI SEREGNO
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

MODALITA’ DI UTILIZZO DELLO SKATE PARK
SITO NEL PARCO DI VIA ALBERTO DA GIUSSANO

ART. 1
Oggetto e finalità
Le presenti modalità di utilizzo disciplinano l’accesso e l’uso dello skatepark sito all’interno del
Parco Pubblico di via Alberto da Giussano.
Lo skatepark è stato realizzato allo scopo di favorire la pratica di attività sportive/ricreative per
ragazzi e adulti, stimolando la socializzazione e il reciproco rispetto fra tutti i fruitori.

ART. 2
Accesso alla struttura
L'accesso allo skatepark è libero e gratuito, l'utilizzo della struttura deve avvenire secondo quanto
di seguito contenuto. Lo skate park è accessibile ogni giorno dell’anno.
Limitazioni all’uso potranno essere stabilite per interventi di manutenzione o in occasione di
manifestazioni organizzate e/o autorizzate e/o patrocinate dal Comune di Seregno.
L'utilizzo della struttura è riservato alla pratica dello Skateboard e dei Pattini in Linea. L'utilizzo è
consentito alle biciclette BMX solo in condizioni di scarso affollamento e solo se queste sono
predisposte per evitare danni alla struttura. Devono pertanto essere rimosse le "Peg", montati
pedali in plastica e borchie in gomma sui manubri. E' vietato l'utilizzo di qualsiasi altro tipo di
acceleratore di velocità (biciclette, monopattini ecc).
I minorenni al di sotto dei 12 anni devono essere accompagnati da un genitore o da chi ne fa le
veci. Deve comunque intendersi esclusa ogni responsabilità del gestore e/o della proprietà dei
beni, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 2051 codice civile.
L'utilizzo dello skatepark presuppone la conoscenza del livello di difficoltà di ogni sua sezione. Il
livello di difficoltà è indicato nella planimetria dello skatepark.

ART.3
Responsabilità
Lo skate park non è provvisto di personale addetto alla sorveglianza: ogni utente accede allo
skatepark sotto la propria responsabilità consapevole degli eventuali rischi derivanti dalla pratica
sportiva, e comunque nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.
L’Amministrazione Comunale, declina ogni responsabilità per qualsiasi danno fisico derivante dal
non utilizzo del casco e delle protezioni appropriate (ginocchiere, gomitiere, polsiere), e da un uso
improprio o negligente della struttura.
Il Comune di Seregno non si ritiene responsabile per incidenti e/o infortuni cagionati dall’uso della
struttura né per eventuali incidenti e/o infortuni cagionati da un uso improprio o negligente della
stessa, né per eventuali furti.
L’Amministrazione Comunale non risponde di oggetti, valori e cose lasciati incustoditi all’interno
dell’area.
Eventuali danni agli elementi dell’impianto causati da comportamenti scorretti, negligenti e/o
dolosi saranno interamente addebitati all’autore.
E’ dovere di tutti gli utilizzatori mantenere la struttura pulita e ordinata

ART.4
Prevenzione degli infortuni
E’ obbligatorio l’uso del casco e consigliato l'impiego delle seguenti protezioni: gomitiere,
ginocchiere e polsiere.
E’ fatto obbligo ai fruitori, prima di procedere all’utilizzo della struttura, 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.
In caso di emergenza sanitaria è compito di tutti gli utilizzatori della struttura attivarsi
per la richiesta di soccorso al 118.

ART.5
Divieti
E’ vietato l'uso dello skatepark qualora la superficie risulti essere bagnata o anche semplicemente
umida e nelle ore serali- notturne e comunque in condizioni di scarsa visibilità. La pista non deve
essere utilizzate qualora le condizioni meteorologiche si dimostrino essere avverse (pioggia, neve,
ghiaccio, ecc.).
E’ vietato l’accesso allo skatepark durante le manifestazioni e le attività sportive/ricreative
programmate e autorizzate e patrocinate dall’Amministrazione Comunale.
È vietato tenere comportamenti scorretti nei confronti di persone e cose. È dovere di tutti
mantenere un comportamento idoneo e rispettoso nei confronti dei fruitori, nonché al
mantenimento della pulizia dell’impianto.
E’ vietato agli spettatori accedere alla pista.

E’ vietato sostare se non impegnati nell’attività e se non in possesso dei dispositivi di sicurezza.
E’ vietato sporcare l’impianto con ogni genere di rifiuto.
E’ vietato fumare e consumare cibi e bevande durante la pratica sportiva.
E’ vietato introdurre animali.
E’ vietato ogni intervento di manutenzione, modifica e alterazione dello skatepark. In particolare è
fatto divieto d'applicazione di cere, paraffina, lubrificanti e vernici sia sui tubi (coping) che sulla
superficie della struttura.
E' vietata la riproduzione di scritte, disegni, logotipi ecc., nonchè l'applicazione di adesivi su tutte
le superfici.
E’ vietato usare l’impianto e gli attrezzi personali in maniera impropria.

ART. 6
Sanzioni
Le violazioni al presente regolamento costituiranno motivo per l’immediato allontanamento dei
trasgressori dallo skatepark: l’inosservanza dei divieti comporteranno l’applicazione di una
sanzione amministrativa da € 50,00 a € 200,00 euro.
La sanzione verrà applicata nel rispetto della legge n.689 del 24.11.1981 e ss.mm.ii, senza
pregiudizio di eventuali danni causati e dell’eventuale sanzione penale nel caso che il fatto
costituisca reato.
Le sanzioni amministrative si applicano indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a
carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido. Alla repressione dei fatti costituenti
violazione del presente regolamento provvedono gli agenti della Polizia Locale.
Eventuali danni agli elementi dell’impianto causati da comportamenti scorretti, negligenti e/o
dolosi, saranno denunciati all'autorità competente e saranno addebitati ai trasgressori.

