REGOLAMENTO D’USO PISTA DI ATLETICA CUS TERRAPIENO
Articolo 1
Destinazione di utilizzo degli impianti
• Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo della pista di atletica leggera posta nel Centro
sportivo Terrapieno durante gli orari di apertura al pubblico.
• L’utilizzo della pista d’atletica è consentito per la pratica dell’atletica leggera e delle attività ad essa
correlate e in subordine, per la preparazione fisico atletica di altre discipline compatibili con la destinazione
d’uso dell’impianto e comunque tali da non arrecare danni alla funzionalità degli impianti e al regolare
svolgimento delle attività sportive promosse dal CUS Bologna.
• La decisione di compatibilità spetta esclusivamente al CUS Bologna a.s.d.
Articolo 2
Accesso agli impianti
• L’accesso all’impianto e l’utilizzo del medesimo sono consentiti ai tesserati CUSB in possesso di idoneo e valido
titolo di accesso.
• I minori sono ammessi solo in presenza del proprio tecnico o istruttore responsabile o genitore.
Articolo 3
Necessità del titolo d'accesso
• Tutti gli utenti devono essere muniti di regolare ricevuta di pagamento valida per l’accesso alla pista di atletica da
esibire a richiesta del personale CUS Bologna.
Articolo 4
Orari di utilizzo
• Gli orari sono consultabili al sito www.cusb.unibo.it
Articolo 5
Tariffe d’uso
• Le tariffe sono consultabili sul sito www.cusb.unibo.it
Articolo 6
Regole di utilizzo delle corsie della pista
• La prima e seconda corsia sono riservate ad allenamenti specifici di resistenza; la terza e quarta corsia sono
destinate alla velocità; la quinta corsia è riservata agli ostacoli e la sesta corsia è ad utilizzo libero (sono escluse le
camminate).
• Il riscaldamento e la corsa lenta sono da praticarsi sul giro esterno in erba della pista.
• Le pedane e le attrezzature possono essere utilizzate esclusivamente per l’attività sportiva e sotto il controllo di un
allenatore responsabile in caso di minori e atleti principianti.
• Al termine dell’allenamento i fruitori utilizzatori delle attrezzature sono tenuti obbligatoriamente a ricollocarle al
loro posto.
• Qualsiasi danno al materiale utilizzato negli allenamenti dovrà essere segnalato alla segreteria CUSB e ove causato
da un uso negligente da parte del fruitore, quest’ultimo sarà tenuto al risarcimento dello stesso, congiuntamente
alla società sportiva o ente di appartenenza.
• Il sistema smart track è fruibile da tutti, utilizzando propria strumentazione.
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Articolo 7
Uso delle scarpe
• Sulla pista di atletica la lunghezza massima dei chiodi delle scarpe tecniche è di 6 mm.
• È consentito l'uso dell’impianto solo con calzature sportive idonee prive di tacchetti o di altre asperità che possano
arrecare danno alla pista e pedane. Le scarpe devono essere pulite e prive di fango.
Articolo 8
Deposito dei beni personali e delle attrezzature sportive (indumenti ed altri oggetti)
• Il CUS Bologna non è responsabile degli indumenti, oggetti e valori lasciati negli impianti sportivi, né è responsabile
delle attrezzature e dei beni temporaneamente depositati nei locali adibiti a spogliatoi o all’interno dell’area della
pista d’atletica dai fruitori stessi, siano essi persone fisiche o società sportive.
Articolo 9
Uso diligente dell'impianto e responsabilità per danni
• I fruitori della pista di atletica sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell’uso di spogliatoi, docce, servizi
igienici, arredi, attrezzature e quant’altro presente nell’impianto.
• Chiunque provochi un danno all'impianto sportivo, ai suoi apparati tecnici e tecnologici ed alle sue attrezzature è
obbligato al relativo risarcimento.
• Gli utenti ammessi all'impianto svolgeranno l’attività sotto la propria responsabilità o dei rispettivi allenatori,
istruttori, insegnanti e altri incaricati formalmente individuati dal CUS Bologna, limitatamente agli orari, alle attività
ed alle strutture d’uso concordate.
• Del danno rispondono in solido i singoli fruitori dell’impianto e le società, associazioni ed enti cui gli stessi
appartengono.
Articolo 10
Obbligo di sorveglianza sul corretto uso degli impianti posto a carico istruttori e responsabili di gruppi
• Sugli allenatori istruttori e responsabili di gruppi incombe l’obbligo di vigilare sull’osservanza dei divieti e delle altre
disposizioni vigenti in materia d’uso dell’impianto di atletica, delle norme di sicurezza e delle regole di
comportamento proprie dello sport e dell’etica sportiva.
• A richiesta del personale CUS Bologna, i singoli fruitori dovranno esibire la tessera CUSB, in mancanza della quale
sarà obbligatorio presentare il documento d’identità in corso di validità.
• Il personale del CUS Bologna ha facoltà di controllare, in ogni momento, il rispetto delle presenti norme da parte
delle Società Sportive e dei singoli atleti/utilizzatori. In presenza di violazione delle norme da parte di uno o più
persone che utilizzano il campo, il personale del CUS Bologna, ha facoltà di interdire alle medesime l’accesso, anche
in modo permanente.
Articolo 11
Sospensione dell'attività per manifestazioni e chiusura impianto
• In caso di manifestazioni ed eventi all'interno degli impianti, il gestore provvederà a darne comunicazione
preventiva mediante esposizione al pubblico di apposito avviso. In tali occasioni gli allenamenti saranno sospesi.
• L'agibilità del campo viene valutata dal CUS Bologna che ha la facoltà di chiudere l’impianto in caso di maltempo
(pioggia, nebbia, nevicate, presenza di ghiaccio), lavori e manutenzioni, per cause di forza maggiore, per disposizioni
dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Articolo 12
Soggetti incaricati di esercitare le funzioni di vigilanza
• Le funzioni di vigilanza sul corretto uso dell'impianto sono svolte dal personale preposto dal CUS Bologna.
Articolo 13
Contatti
• Per informazioni sui corsi e lezioni private di atletica scrivere a: cusb.atletica@unibo.it
• Per convenzioni e manifestazioni scrivere a: cusb.impianti@unibo.it
• per tutte le altre richieste scrivere a: cusb.segreteria@unibo.it
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