REGOLAMENTO D’USO DEL PALAINDOOR DI ATLETICA LEGGERA DI ANCONA
ANNO 2020-2021
1. Il Comitato Regionale FIDAL Marche si impegna a concedere in uso l’utilizzo dell’impianto indoor di
atletica leggera sito in Ancona Via della Montagnola ai tesserati e alle Società affiliate alla FIDAL che ne
facciano richiesta per la propria attività di allenamento o preparazione. Il Comitato Regionale FIDAL
Marche può concedere in uso l’impianto alle società di altre Federazioni Sportive Nazionali e Enti di
Promozione Sportiva che ne facciano richiesta.
2. I soggetti che ne hanno diritto devono fare richiesta di utilizzo del Palaindoor utilizzando la modulistica
apposita.
3. Tutti gli utilizzatori dell’impianto sono tenuti a conoscere e rispettare in ogni sua parte il Protocollo di
sicurezza da Covid-19 allegato al presente regolamento e al rispetto delle normative sanitarie in vigore.
4. Il richiedente prende atto che nei giorni e negli orari di apertura non deve arrecare pregiudizio a iniziative
o interventi promossi dalla FIDAL. Pertanto la concessione di utilizzo può essere sospesa per dare luogo
ad attività programmate da FIDAL.
5. Possono utilizzare l’impianto per allenamenti di atletica leggera solo coloro che risultano regolarmente
tesserati FIDAL per l’anno in corso e in regola con le norme sull’idoneità sportiva. Il CR FIDAL Marche
si riserva il diritto di effettuare controlli in merito.
6. La società utilizzatrice è tenuta a garantire la presenza durante l’utilizzo di almeno un proprio addetto
formato alle procedure di pronto soccorso e all’utilizzo del dispositivo DAE in uso al Palaindoor.
7. L’utilizzo dell’impianto da parte di diversi soggetti contemporaneamente impone a tutti gli utenti un
comportamento corretto nella gestione delle strutture e delle attrezzature, favorendo il regolare utilizzo
dell’impianto da parte di tutti coloro che ne hanno diritto.
8. L’utilizzatore si impegna a garantire il rispetto dell’impianto e delle attrezzature messe a disposizione e
si impegna altresì a comunicare prontamente al CR FIDAL Marche qualunque danneggiamento
all’impianto o alle attrezzature del quale venga a conoscenza.
9. L’utilizzatore si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per ogni danno che possa derivare a
persone e cose dall’uso dei locali e dell’impianto nel suo complesso. Si fa presente che è ritenuto
responsabile a qualsiasi titolo per quanto sopra il Presidente pro tempore della società utilizzatrice o il
diretto interessato se il richiedente è una persona fisica.
10. Gli atleti sono invitati a non lasciare incustoditi oggetti di valore o denaro. Il Comitato Regionale Fidal
Marche non si assume alcuna responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti di beni lasciati
incustoditi.
11. Il benestare ha carattere del tutto precario e pertanto potrà essere revocato in qualsiasi momento,
anche nell’ipotesi che l’utilizzatore violi gli obblighi assunti o non sia in grado di assicurare l’ordinato
svolgimento dell’attività programmata.
12. Il mancato utilizzo nel periodo richiesto comporta comunque il pagamento della tariffa d’uso.
13. Gli utilizzatori dovranno usare strumenti d’allenamento che non arrechino danno alla struttura o
possano rappresentare un rischio per gli altri utilizzatori, in particolare è vietato utilizzare scarpe
chiodate in tutta l’area di riscaldamento e nella zona esterna alla pista di atletica (è consentito quanto
previsto dall’Art143 R.T.I chiodi con superficie liscia e di lunghezza massima di 6 mm).
14. Gli Atleti possono utilizzare gli attrezzi per il potenziamento muscolare solo se assistiti da un tecnico e
secondo le norme stabilite dal CR FIDAL Marche.
15. Resta inteso che il Comitato Regionale FIDAL Marche, gestore dell’impianto, rimane indenne e sollevato
da qualsiasi responsabilità verso chiunque per fatti causati o connessi con l’uso improprio dell’impianto,
se questi sono causati dall’utilizzatore.
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