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REGOLAMENTO 
DI ACCESSO, COMPORTAMENTO E USO 

DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA DEL POLISPORTIVO COMUNALE DI RONCADE 
7 aprile 2021 

Art. 1 PREMESSA 
Il presente regolamento è subordinato al “REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI” approvato con deliberazione di C.C. N. 46 DEL 28-06-2016 del 
Comune di Roncade. 
Le norme di accesso e uso delle aree sportive e delle relative attrezzature, sono emanate per la 
tutela dell’integrità fisica dei frequentatori, per migliorare i servizi e la qualità degli allenamenti e 
per garantire durata, prestazioni e ideali condizioni di conservazione della superficie sintetica e 
delle attrezzature ad uso di atleti e tecnici.  
In riferimento al decreto del 26 giugno 2017 (GU Serie Generale n.149 del 28-06-2017) l’impianto 
“Polisportivo Comunale di Roncade” deve essere dotato di un defibrillatore semiautomatico o a 
tecnologia più avanzata, nel corso delle gare deve essere presente una persona formata all’utilizzo 
del dispositivo salvavita. In linea con la prescrizione del decreto Balduzzi anche durante gli 
allenamenti si rende necessaria "la presenza di una persona formata all'utilizzo del defibrillatore". 

Art. 2 NORME DI ACCESSO 

2.1 ACCESSO SOCIETA' E ISTITUTI SCOLASTICI 
In generale e salvo differenti disposizioni del Gestore della pista di atletica, l’accesso all’impianto di 
atletica leggera, nel rispetto delle vigenti Normative Sanitarie e di Tutela della Salute, è consentito 
soltanto alle società sportive affiliate alla FIDAL, agli EPS Sezione Atletica Leggera, agli istituti 
scolastici di ogni Ordine e Grado e ai genitori e/o agli accompagnatori di minori che frequentano le 
attività di atletica leggera. 
Previe autorizzazioni e modalità da concordare con il Gestore e comunque sempre nel rispetto 
delle normative in essere, all’impianto di atletica potranno accedere: 

a) Studenti non Tesserati FIDAL o EPS Sezione Atletica Leggera soltanto se accompagnati da un 
Insegnante di Educazione Fisica. 

b) Tesserati e/o Società Sportive di altre discipline sportive affiliate alle FSN e agli EPS, o 
riconosciute come DSA. 

Gli atleti minorenni dovranno essere accompagnati da un tecnico o allenatore responsabile. 
Non è consentito l’utilizzo per gli allenamenti della pista di atletica di atletica leggera se non siano 
presenti almeno due Atleti/Tecnici di cui, uno almeno, formato all'utilizzo del defibrillatore. 
Sulla pista e sulle pedane si può accedere per praticare l’attività sportiva soltanto con idonee 
scarpe di gomma e/o chiodate. Ad eccezione delle sole scarpe per il lancio del giavellotto e del 
salto in alto, Ia cui lunghezza dei chiodi dovrà comunque essere verificata/approvata dal personale 
di servizio, sull’impianto possono essere utilizzate soltanto scarpe specialistiche per atletica leggera 
con chiodi della lunghezza massima di 6mm. 

2.2 ACCESSO GENITORI, ACCOMPAGNATORI E VISITATORI 
Ai genitori ed accompagnatori non è consentito l’accesso alle aree sportive, ai magazzini e agli 
spogliatoi riservati agli adulti. 
Ai genitori ed accompagnatori è consentito accedere agli spogliatoi eventualmente riservati ai 
minori, soltanto per accudire e/o assistere gli stessi in caso di reale necessità dichiarata. 
I Visitatori/Accompagnatori, quando consentito/previsto, potranno accedere all’impianto sportivo 
e sostare nelle aree a loro destinate e debitamente segnalate, ma non potranno in alcun caso 
accedere alle aree sportive e ai servizi riservati ai Tesserati se non accompagnati. 
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2.3. ACCESSO DI ANIMALI 
Gli animali possono essere introdotti all’interno dell’impianto sportivo ma non delle aree sportive 
e degli spogliatoi e soltanto se al guinzaglio. Non possono in ogni caso essere Iasciati legati in 
alcuna area dell’impianto sportivo, per consentire ai proprietari di allenarsi. l proprietari sono 
responsabili per eventuali danni a persone e/o cose eventualmente causati dai loro animali. 

2.4. ACCESSO AUTOMEZZI 
L’accesso degli automezzi all’anello e alle pedane e/o I’attraversamento delle stesse, può essere 
consentito soltanto nel rigoroso rispetto di alcuni fondamentali accorgimenti: 

a) le superfici sintetiche devono sempre essere protette dagli olii (indelebili e corrosivi per le 
superfici polimeriche) e dai carichi eccessivi, tramite Ia stesura di feltro sopra il quale 
posizionare rigide pedane di ripartizione tra loro collegate e poi rivestite da teli di 
cellophane; 

b) in primavera-estate nelle ore più calde deve essere comunque vietato il transito di 
automezzi; 

c) non e consentito l’accesso agli automezzi di dimensioni superiori ai furgonati che non 
devono comunque avere ruote accoppiate; 

d) non è consentita Ia movimentazione di materiali tramite muletti e/o carrelli elevatori, se 
non in aree molto limitate debitamente protette e mai con raggi di sterzata ridotti. 

L’allestimento di palchi e tribune, fatte le dovute verifiche di carico, può essere consentito soltanto 
a seguito della realizzazione di un sistema di protezione simile a quello descritto per il transito degli 
automezzi. Successivamente al disallestimento di palchi e tribune si raccomanda di verificare la 
totale rimozione di chiodi e/o viti eventualmente rimasti sulle superificie. 

ART. 3 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 

3.1 NORME GENERALI 
All’interno dell’impianto sportivo si deve accedere, svolgere attività sportiva e permanere con un 
abbigliamento adeguato (mai a torso nudo), mantenendo un comportamento e un Iinguaggio consono e 
rispettoso di quanti altri presenti all’interno dell’impianto stesso. 
Ogni utente è tenuto a Ieggere e rispettare il Regolamento di Accesso, Comportamento e Uso dell’impianto 
Sportivo. 

3.2 DIVIETI SANZIONABILI 
E’ vietato fumare all’interno delle aree destinate all’attività sportiva e all’interno dei restanti locali 
dell’impianto di atletica leggera (il mancato rispetto del divieto, ai sensi della L. del I6 Gennaio 2003, n° 3, 
Art. 51, può essere punito con una ammenda da 27,50 € fine 0 € 275,00). 
E’ vietato bestemmiare (il mancato rispetto del divieto, ai sensi deII’Art. 724 del Codice Penale può essere 
punito con una ammenda da € 51,00 fino a € 309,00) 

3.3 DIVIETI SPECIFICI 
E' fatto divieto di: 

a) accedere all’interno dell’impianto sportivo con motocicli, scooter e automezzi privati e/o di Società 
Sportive. 

b) allenarsi e/o permanere a torso nudo e sostare nell’impianto per abbronzarsi. 
c) sputare sulle pavimentazioni sintetiche di pista e pedane. 
d) spogliarsi e/o cambiare abbigliamento fuori dagli spogliatoi. 
e) utilizzare come aree di riposo e incontro le zone di caduta del salto in alto e del salto con l’asta e del 

salto in lungo. 
f) fare sedute di massaggi o fisioterapia nelle aree Sportive e più in generale all’aperto nelle restanti 

aree dell’impianto sportivo, salvo differenti indicazioni del Gestore. 
g) radersi negli spogliatoi. 
h) aprire ed usare le prese d’acqua e o gli impianti di innaffiamento per fare docce, rinfrescarsi o 

praticare scherzi. 
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i) fare attività di volantinaggio e pubblicità senza previa autorizzazione del Gestore. 
j) gettare per terra carte, fazzoletti e bottiglie d’acqua usati durante l’allenamento o la permanenza 

nell’impianto sportivo che dovranno essere gettati negli appositi raccoglitori. 
k) giocare a palla, racchettoni, frisbee e in generale attività Sportive che non siano strettamente 

attinenti all’atletica leggera. 

ART. 4 NORME DI USO DI ANELLO, PEDANE E DELLE ATTREZZATURE 
Salvo differenti e temporanee disposizioni della Direzione Impianto, Ie attività di corsa sull’anello si svolgono 
soltanto correndo in senso antiorario. 
Per garantire nel tempo Ie migliori e più omogenee condizioni di mantenimento della superficie sintetica, la 
Direzione Impianto potrà periodicamente: 

a) interdire o limitare l’utilizzazione di alcune corsie dell’anello o eventualmente autorizzarne I’uso 
soltanto utilizzando scarpe non chiodate; 

b) riservare alcune corsie alla sola pratica di alcune specialità (ostacoli, velocita, staffette); 
c) utilizzare a rotazione differenti aree di partenza delle gare veloci (anche autorizzando la corsa in 

senso orario); 
d) corsello eventualmente presente all’esterno dell’anello è a tutti gli effetti un’area di servizio 

dell’impianto di atletica leggera e come tale deve essere interdetto, anche per ragioni di sicurezza, 
agli allenamenti di lunga durata e alle attività di riscaldamento e/o defaticamento. 

Gli allenamenti di specialità particolarmente pericolose quali i lanci, dovranno essere concordati dalle 
Società Sportive con la Direzione Impianto, per definire un calendario di attività che dovrà sempre essere 
svolto con il coordinamento di uno più) Responsabili di Riferimento, anche da individuarsi tra i Tecnici delle 
Società Sportive presenti sull’impianto. 
Sulle corsie dell’anello sono vietati gli allenamenti (in gruppo o di singoli) di lunga durata con le scarpe 
chiodate. Ove eventualmente presente e compatibilmente all’affollamento, questi allenamenti sono 
consentiti sul corsello interno alla prima corsia (corsello defaticante). 
L’uso delle scarpette chiodate è ovviamente autorizzato per lo svolgimento di periodici test cronometrati, da 
comunicare alla Gestore dell’impianto. 
L’allenamento di corsa prolungata sull’anello è consentito soltanto utilizzando scarpe con suola in gomma 
(non chiodate) e compatibilmente ai livelli di affollamento dell’anello stesso. 
In linea di principio e ove già non disponibili sull’anello e sulle pedane, l’utilizzazione e la movimentazione di 
tutte le attrezzature e gli attrezzi mobili dell’impianto, dovranno essere richiesti al Personale di Servizio 
all’inizio della seduta di allenamento ed allo stesso Personale riconsegnato a conclusione della seduta di 
allenamento, salvo cederlo ad altro Tecnico/Atleta che si rendere comunque responsabile della riconsegna. 
Quanti operano sulle aree Sportive, Atleti e Tecnici, sono responsabili del corretto uso e del mantenimento 
delle ideali condizioni di esercizio e sicurezza delle stesse, in particolare sulle pedane dei salti e dei lanci 
(livellamento sabbia, posizionamento dei ritti, ritorno degli attrezzi in pedana, ecc.) 
In particolare: 

e) gli ostacoli per gli allenamenti delle gare rettilinee e per i 400 hs (quando necessario), dovranno 
essere preventivamente collocati dal personale di servizio nelle corsie che allo scopo saranno dallo 
stesso Personale riservate. Tecnici e Atleti interessati all’utilizzazione degli ostacoli dovranno 
concordare tra loro e secondo esigenze Ia differente collocazione/utilizzazione degli ostacoli nelle 
corsie; 

f) l’utilizzazione di altri ostacoli (over, safety, ecc....) come pure la loro differenti dislocazione 
sull’impianto, dovrà essere concordata con il personale di servizio; 

g) gli ostacoli non potranno in alcun caso essere utilizzati in maniera difforme dallo scopo per il quale 
sono stati costruiti; 

h) Ie asticelle regolamentari per il salto in alto e il salto con l’asta, quando si ravvisa Ia necessità di 
doverle utilizzare in luogo degli “elastici” normalmente posizionati per gli allenamenti, dovranno 
essere richieste a titolo personale dal Tecnico al personale di servizio ed allo stesso riconsegnate a 
cessata necessità; 

i) i blocchi di partenza e i testimoni per Ie staffette dovranno essere richiesti con le modalità di cui al 
precedente punto; 
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j) Non è consentito tracciare sull’anello e sulle pedane segni e marcature permanenti o 
semipermanenti (vernici spray, pennarelli, gessi indelebili, polveri, ecc.); è consentita l’utilizzazione 
di nastri adesivi e segnalini chiodati, comunque tutti da rimuovere a conclusione di ogni 
allenamento. 

Sulle superfici sintetiche di anello e pedane é assolutamente vietato: 
k) svolgere attività di traino atleta/atleta, atleta/copertone, atleta/slitta (di qualsiasi genere e tipo), 

atleta/piastra; 
l) svolgere attività con bilancieri se non sopra specifiche pedane protettive per pesistica. 

In generale, per evidenti ragioni di sicurezza e responsabilità altrimenti riconducibili al Gestore, è opportuno 
vigilare che Ie attrezzature e gli attrezzi siano utilizzati in maniera corretta e solo e soltanto per Ie attività 
alle quali sono destinate. 

Planimetria pista di atletica leggera del Polisportivo Comunale di Roncade 

 
 

A. Pista di atletica leggera (anello e pedane) 
B. Pedana del getto del peso omologata per le competizioni 
C. Pedana del disco/martello 
D. Pedana del peso per gli allenamenti 
E. Magazzino 
F. Tribuna  

 


