REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E
L’UTILIZZO DELLO SKATEPARK

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.60 del 30/07/2021

Articolo 1
Oggetto e finalità
Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso ed uso della struttura
sportiva/ricreativa SKATE-PARK situato in Viale Europa presso la struttura denominata L.Hub Park.
Lo skate-park è stato realizzato allo scopo di favorire la pratica di attività sportiva/ricreativa,
stimolando la socializzazione ed il reciproco rispetto fra tutti i fruitori.
Articolo 2
Accesso alla struttura
I giorni e gli orari di accessibilità allo skate-park saranno definiti con provvedimento della
giunta Comunale.
Fuori dagli orari stabiliti dalla sopra citata delibera di giunta è assolutamente vietato utilizzare lo
Skate-Park.
L’uso dell’impianto è gratuito ed è consentito a tutte le persone munite di skateboard
esclusivamente per la pratica di questa attività sportiva/ricreativa.
Non è consentito l’accesso alle strutture con monopattini, biciclette, BMX, pattini e/o rollerblades,
ecc. ad eccezion fatta di manifestazioni organizzate e/o autorizzate dal Comune stesso.
I minori di 18 anni possono accedere all’impianto sotto la responsabilità di un genitore o di chi ne fa
le veci.
Per ragioni di sicurezza non è consentita la sosta all’interno della struttura:
• a chi non è impegnato nell’attività;
• a spettatori;
• ad animali.
Il Comune di Lignano Sabbiadoro potrà limitare l’accesso e l’uso della struttura per effettuare
interventi di manutenzione e/o in occasione di manifestazioni organizzate e/o autorizzate dal
Comune stesso.
Potrà essere consentito l’uso in via esclusiva della struttura in determinati periodi e/o fasce
orarie previamente individuate dalla Giunta comunale, ad associazioni sportive riconosciute
dalla FISR, a Enti di Promozione Sportiva di riferimento, ad atleti di rilevanza nazionale e/o
internazionale per lo svolgimento di attività di allenamento e competizioni; in questi casi
l’accesso all’impianto sarà consentito esclusivamente ai beneficiari del titolo concessorio,
negli orari indicati nel provvedimento.
Articolo 3
Responsabilità
Lo SKATE-PARK è stato attrezzato con elementi e strutture riconosciuti dalla FISR,
certificati ed omologati, compatibili con l’area stessa e quindi non è consentito al alcuno di
introdurvi altra attrezzatura fissa o mobile, oltre agli skateboard.
Lo SKATE-PARK non è provvisto di personale addetto alla sorveglianza.
Ogni persona vi accede sotto la propria responsabilità, consapevole degli eventuali rischi
derivanti dalla pratica sportiva/ricreativa, e comunque nel rispetto delle prescrizioni del presente
Regolamento.
Il Comune di Lignano Sabbiadoro non si ritiene responsabile per incidenti e/o infortuni
cagionati dall’uso della struttura né per eventuali furti e/o incidenti.
Eventuali danni agli elementi dell’impianto causati da comportamenti scorretti, negligenti e/o dolosi
saranno interamente addebitati all’autore. Ai fini dell’individuazione del responsabile dei
danneggiamenti potranno essere usate le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate
dal Comune per motivi di sicurezza.
E’ dovere di tutti gli utilizzatori mantenere la struttura pulita e ordinata.

Articolo 4
Prevenzione degli infortuni
E’ fatto obbligo, per tutti, di indossare il casco protettivo ben allacciato.
L’uso di protezioni ulteriori (ginocchiere, gomitiere, polsiere ecc.) è consigliato a tutti gli
utilizzatori dell’impianto ed è obbligatorio per i minorenni.
Gli utilizzatori che non osservano le regole sopra citate dovranno lasciare l’impianto. E’ fatto
obbligo ai fruitori, prima di procedere all’utilizzo della struttura, di effettuare una ricognizione del
percorso, per verificare:
• la funzionalità dello stesso;
• la percorribilità in rapporto alla presenza di ostacoli e/o altri utilizzatori;
• il grado di difficoltà della struttura in rapporto alle proprie capacità sportive.
Articolo 5
Divieti
All’interno dello SKATE PARK è vietato:
1) accedervi in caso di condizioni meteorologiche tali da rendere pericoloso l’utilizzo della
struttura, come nel caso di pioggia, neve o ghiaccio;
2) utilizzare cere o lubrificanti sulle strutture dell’impianto;
3) tenere comportamenti scorretti nei confronti di persone e cose e utilizzare apparecchi
acustici o cuffie tali da limitare l’udito;
4) usare l’impianto e gli attrezzi personali in maniera impropria;
5) fumare;
6) deturpare, imbrattare le attrezzature e/o sporcare con ogni genere di rifiuti;
7) danneggiare o modificare in qualsiasi modo la struttura (non è consentito ad alcuno di
introdurvi altra attrezzatura fissa o mobile, oltre agli skateboard);
8) transitare con gli skateboard al di fuori degli spazi consentiti;
9) utilizzare la struttura con monopattini, biciclette, BMX, pattini e/o rollerblades;
10) introdurre contenitori in vetro;
11) utilizzare impianti di diffusione sonora che eccedano i limiti di rumorosità imposti dalle
vigenti normative nazionali e comunali;
12) consumare cibi e/o bevande.
Articolo 6
Sanzioni
Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente Regolamento provvedono gli Agenti
della Polizia Municipale e gli altri agenti/ufficiali di Polizia Giudiziaria.
Le violazioni delle prescrizioni del presente regolamento, oltre all’immediato allontanamento
dalla struttura, comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni, fra loro cumulabili:

Mancato utilizzo delle protezioni di cui all’art. 5
Reiterato mancato utilizzo delle protezioni e reiterati
comportamenti scorretti di cui all'art. 5
Danneggiamento strutture
Dispersione rifiuti
Accesso con veicoli non motorizzati
Accesso con veicoli a motore
Accesso con cani o altri animali
Uso degli spazi in modo non conforme al regolamento

sanzione
da €. 25,00 ad €. 200,00
da €. 50,00 ad €. 500,00
da €. 200,00 ad €. 2.000,00
da €. 25,00 ad €. 200,00
da €. 25,00 ad €. 200,00
da €. 125,00 ad €. 500,00
da €. 25,00 ad €. 200,00
da €. 25,00 ad €. 200,00

Articolo 7
Custodia e piccola manutenzione dell’impianto
La custodia e la piccola manutenzione dell’impianto potranno essere affidati, previa stipulazione di
apposita convenzione, ad idonea associazione (anche di nuova costituzione) per la gestione e cura
dell’impianto stesso.
Articolo 8
Disposizioni finali e di rinvio
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di limitare l’uso e/o
chiudere temporaneamente lo Skate-Park, oltre ai casi sopra indicati, anche a seguito di episodi di
intolleranza, vandalismo e di non appropriato utilizzo.
Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alla
normativa vigente applicabile alla presente fattispecie.

