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Art. 1 – Oggetto e finalità 

Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso ed uso della struttura sportiva/ricreativa 

SKATEPARK ubicata in Rivalta di Torino, piazza Gerbidi. 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. 

 

Art. 2 – Accesso alla struttura 

 

Lo Skatepark è accessibile ogni giorno dell’anno, dalle 8.30 alle 23.30. Limitazioni all’uso libero 

potranno essere stabilite per interventi di manutenzione o in occasione di manifestazioni organizzate 

e/o autorizzate dall’Amministrazione Comunale. 

L’accesso e l’uso sono gratuiti e sono consentiti alle persone (bambini, ragazzi, adulti) esclusivamente 

se munite di skate board, rollerblade, BMX acrobatica, monopattino freestyle. 

Per ragioni di sicurezza non è consentita la sosta all’interno della struttura a chi non è impegnato 

nell’attività. Allo stesso modo non è consentito introdurre animali, che andranno tenuti al di fuori della 

pista e regolarmente trattenuti al guinzaglio. 

Ogni persona vi accede esclusivamente sotto la propria responsabilità o, se minorenne, sotto quella di 

un genitore o di chi ne fa le veci. In particolare, i minori di anni 12 possono accedervi solo se 

accompagnati e seguiti da una persona maggiorenne. Gli accompagnatori devono garantire la stretta 

sorveglianza dei minori per tutto il tempo di permanenza sulla pista. 

 

Art. 3 – Responsabilità 

Lo Skatepark non è provvisto di personale addetto alla sorveglianza: ogni persona vi accede sotto la 

propria responsabilità, consapevole degli eventuali rischi derivanti dalla pratica sportiva e comunque 

nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento. 

La Città di Rivalta di Torino non si ritiene responsabile per incidenti e/o infortuni cagionati dall’uso 

della struttura né per eventuali furti e/o incidenti conseguenti ad un uso improprio o negligente della 

stessa. 

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 

 

Al fine di prevenire possibili infortuni è fatto obbligo, per tutti, di indossare il casco protettivo ben 

allacciato. L’uso di protezioni ulteriori (ginocchiere, gomitiere, polsiere ecc.), consigliato a tutti gli 

utilizzatori, è obbligatorio per i minorenni. 

Coloro che verranno sorpresi a non fare uso del casco protettivo, ovvero delle protezioni ulteriori se 

obbligatorie, saranno allontanati dalla struttura. 

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 di altri utilizzatori, considerata la 

evidente differenza di prestazioni ed invasività tra i diversi attrezzi: skate, rollerblade e BMX 

acrobatica, monopattino freestyle; 

- il grado di difficoltà delle strutture in rapporto alle proprie capacità sportive. 
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Qualsiasi anomalia della struttura e del suo funzionamento va segnalata per scritto 

all’Amministrazione Comunale. 

In caso di emergenza sanitaria, è compito di tutti gli utilizzatori presenti attivarsi per effettuare la 

chiamata numero unico 112. 

 

Art. 5 – Divieti 

All’interno dello skatepark è vietato: 

1) Accedere in caso di pioggia, neve, ghiaccio, se le superfici sono bagnate o in caso di visibilità 

ridotta. 

2) Accedere se non in possesso dei dispositivi di sicurezza personale. 

3) Accedere con mezzi elettrici o motorizzati. 

4) Accedere alla pista se semplici spettatori. 

5) Danneggiare o modificare in qualsiasi modo la struttura. 

6) Fare uso di cere, lubrificanti o vernici. 

7) Introdurre altra attrezzatura fissa o mobile, oltre agli skate board, rollerblade o BMX 

acrobatica, monopattino freestyle. 

8) Sostare se non impegnati nell’attività. 

9) Sostare per periodi prolungati sugli elementi ed intralciare i percorsi altrui. 

10) Sporcare con ogni genere di rifiuti. 

11) Introdurre oggetti di vetro. 

12) Praticare sport estranei alle pratiche per le quali è previsto l’utilizzo della struttura, per es. 

calcio, pallavolo, pallacanestro, ecc. 

13) Consumare cibi e bevande sulle strutture. 

14) Introdurre animali all’interno della pista. 

15) Tenere comportamenti scorretti nei confronti di persone e cose. 

16) Usare l’impianto e gli attrezzi personali in maniera impropria. 

 

Art. 6 – Sanzioni 

La violazione delle norme e delle prescrizioni del presente regolamento è punita, oltre che con 

l’immediato allontanamento dalla struttura, con le sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 25,00 

a Euro 500,00 come previsto dall’art.7 bis del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n.267 s.m.i., secondo le 

modalità della Legge 24.11.1981 n.689. 

Le sanzioni amministrative si applicano indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a 

carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido. 

L’accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative o l’opposizione 

agli atti 

esecutivi sono disciplinati in via generale dalla normativa vigente. 

Alla repressione dei fatti e situazioni costituenti violazioni del presente Regolamento provvedono gli 

agenti della Polizia Giudiziaria. 

 

Art. 7 –Norme finali 

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alla 

normativa vigente. 


