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Art. 1 

Campo di applicazione delle Disposizioni per l’utilizzo del Campo Scuola 

Le presenti Disposizioni si applicano alla struttura sportiva denominata “Campo Scuola” 

situato in Pesaro Via Respighi (nel prosieguo anche “impianto”). 

 

1. L’impianto, ai fini del presente regolamento, viene suddiviso in due aree:  

- “PISTA DI ATLETICA”   

- “PERCORSO BENESSERE” 

 

2. L’utilizzo dell’impianto è regolamentato da un ORARIO predisposto dall’Ufficio Sport 

del Comune di Pesaro e affisso all’ingresso dell’impianto. Eventuali deroghe e 

modifiche potranno essere autorizzate solo dall’Ente proprietario. 

Eventuali variazioni previste in relazione alle necessità della Direzione o del personale 

di custodia, alla frequenza degli utenti, alle condizioni ambientali e per eventuali 

provvedimenti d’urgenza, verranno comunicate per mezzo di affissione all’ingresso 

dell’impianto ed a mezzo di pubblicazioni sulla pagina facebook e/o sul sito del Comune 

di Pesaro. 

Art. 2 

Pista di Atletica 

1. L'uso della Pista di Atletica sarà autorizzato previo tesseramento e previa presentazione 

di apposita domanda all’Ufficio Sport del Comune di Pesaro. 

La domanda di tesseramento va inoltrata al Servizio Sport del Comune di Pesaro 

compilando l’apposito format presente sul sito del Comune di Pesaro al seguente link 
http://www.comune.pesaro.pu.it/sport/impianti-sportivi/modulistica-impianti-sportivi/ 

Le tessere verranno ritirate presso il Campo Scuola.  

 

2. L’uso della Pista di Atletica, delle attrezzature tecniche e sportive ivi esistenti e dei 

servizi annessi, è destinato in via prevalente e secondo il seguente ordine di 

http://www.comune.pesaro.pu.it/sport/impianti-sportivi/modulistica-impianti-sportivi/


preferenza: I. alle Società Sportive affiliate alla F.I.D.A.L ed agli Enti Promozione 

Sportiva convenzionati F.I.D.A.L.; 

II. ai praticanti l'atletica leggera ed alle Società Sportive affiliate ad una Federazione 

Sportiva riconosciuta dal CONI; 

III. alle Scuole per lo svolgimento dei programmi di Atletica leggera; 

IV. ai singoli utenti 

previa richiesta da inoltrare all’Ufficio Sport del Comune di Pesaro nei termini e 

modalità di cui sopra, con cadenza annuale o inferiore secondo le rispettive esigenze. 

 

3. Nei momenti di maggior afflusso dell’utenza che esercita attività motoria NON 

connessa all’atletica leggera presso la pista di atletica e sul manto in erba attiguo, la 

precedenza in ordine all’utilizzo della pista di atletica e del manto in erba deve essere 

data seguendo l’ordine sopra indicato. 

 

4. La pratica di discipline motorie diverse dalle discipline sportive dell’atletica leggera può 

svolgersi anche contemporaneamente alle discipline dell’atletica purché siano 

scrupolosamente osservati gli orari stabiliti dall’Ente proprietario e le modalità di 

utilizzo della Pista di Atletica. 

 

5. Le Scuole, le Società regolarmente affiliate ad una Federazione riconosciuta dal CONI e 

gli Enti si assicureranno che i propri atleti: 

1. siano muniti di regolare certificato medico in corso di validità; 

2. siano sempre accompagnati da un Dirigente od Allenatore tesserato, al quale è 

demandato il compito di assicurare il buon comportamento civile e sportivo degli atleti; 

3. utilizzino in maniera responsabile le attrezzature date in uso e assicurino il corretto 

utilizzo di quelle attrezzature potenzialmente pericolose.  

In caso di presenza a titolo individuale la responsabilità è assunta in proprio dagli 

interessati o, per i minori, da chi esercita la patria potestà che dovrà assicurare 

costantemente il corretto comportamento del minore stesso. 

 

6. Gli insegnanti, istruttori, allenatori e dirigenti, regolarmente tesserati presso le società 

ed enti di promozione sportiva di cui al presente articolo, devono essere sempre 

presenti durante gli allenamenti dei propri atleti e\o studenti e sono tenuti ad 

assicurare, oltre al buon comportamento civile e sportivo il corretto utilizzo e la 

custodia delle attrezzature e dei servizi nonché lo scrupoloso rispetto dell'orario. 

 

Art. 3 

Percorso Benessere 

 

1. L'uso del Percorso Benessere sarà autorizzato previo tesseramento e previa 

presentazione di apposita domanda all’Ufficio Sport del Comune di Pesaro. 

La domanda di tesseramento va inoltrata al Servizio Sport del Comune di Pesaro 

compilando l’apposito format presente sul sito del Comune di Pesaro al seguente link 
http://www.comune.pesaro.pu.it/sport/impianti-sportivi/modulistica-impianti-sportivi/ 

Le tessere verranno ritirate presso il Campo Scuola.  

 

http://www.comune.pesaro.pu.it/sport/impianti-sportivi/modulistica-impianti-sportivi/


Art. 4  

Tesseramento 

 

1. La fruizione dell’impianto viene assicurata tramite tesseramento annuale, da effettuarsi 

inoltrando richiesta all’Ufficio Sport del Comune di Pesaro nel rispetto della seguente 

suddivisione in fasce: 

 

 BIANCA: con diritto ad accedere alla struttura sportiva con esclusione degli 

spogliatoi e delle docce; 

 ROSSA: con diritto ad accedere alla struttura sportiva, agli spogliatoi e docce, 

all’utilizzo dell’attrezzatura, fissa e mobile, presente presso l’impianto. 

 

2. Le tariffe legate alle fasce sopra indicate sono così distinte: 

BIANCA: gratuita; 

ROSSA secondo le tariffe allegate al presente documento1. 

 

3. Le previsioni relative al tesseramento contenute nel presente articolo ed in ogni altra 

disposizione di cui al presente documento, entreranno in vigore alla data espressa tramite 

apposita comunicazione istituzionale. 

 

Art. 5 

Norme di comportamento e divieti 

 

 All’interno dell’impianto è severamente vietato fumare. 

 Dirigenti ed accompagnatori devono accomodarsi sulla tribuna adiacente alla pista. 

 L’accesso alla pista è consentito esclusivamente con calzature sportive adeguate.  

 Sulla pista di atletica si devono utilizzare scarpe chiodate con chiodi di lunghezza 

non superiore a mm. 6. 

 Per il riscaldamento, vanno utilizzate preferibilmente le zone circostanti la pista di 

atletica (percorso benessere). 

 La corsia 1 è riservata agli allenamenti di mezzofondo. 

 Le corsie 2, 3 e 4 devono essere tenute sgombre per gli allenamenti di corse alle 

velocità più̀ elevate (fino ai 400 metri).  

 La corsia 5 è riservata agli allenamenti con ostacoli. 

 La corsia 6 è riservata alla corsa libera, agli ostacoli ed alle Società sportive diverse 

dalla FIDAL che ne hanno fatto richiesta per allenamenti di preparazione. 

 Il prato va attraversato, calpestato ed utilizzato con attenzione per la presenza di 

lanci degli attrezzi (disco, martello e giavellotto).  

 Le zone di caduta del salto in alto e del salto con l’asta devono essere utilizzate 

sotto la supervisione di un tecnico responsabile.  

                                                                        
1 Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il seguente IBAN : IT 33 Z 01030 13302 000001717931 ed indicando la 

causale palestre/impianti sportivi 

 



 I materassi verranno scoperti prima dell’utilizzo e ricoperti alla fine dell’uso per 

evitare danneggiamenti; gli stessi vanno utilizzati esclusivamente per gli 

allenamenti tecnici e sono vietati usi differenti. 

 La zona di lancio in corrispondenza della gabbia IAAF, deve essere utilizzata con la 

massima attenzione, in maniera appropriata e sotto la supervisione di un tecnico 

responsabile al fine di assicurare la sicurezza e l’incolumità̀ degli atleti. La rete va 

sollevata prima dell’uso e riabbassata con cura al termine dell’attività. 

 Si raccomanda l’uso del buon senso e il rispetto delle regole della civile 

convivenza. 

 Sì raccomanda l'uso avveduto di tutto ciò che può recare danni a cose o persone 

con particolare riferimento alle attrezzature fornite in dotazione. 

 E’ vietato l’utilizzo del pallone o palla di qualsiasi genere. 

 E’ vietato l’ingresso con biciclette o altri mezzi di locomozione, che vanno collocati 

all’entrata nelle apposite rastrelliere. 

 È vietato ogni tipo di imprecazione. 

 È vietato introdurre animali, sdraiarsi e consumare cibi e bevande all’interno della 

struttura. 

 È vietato introdurre attrezzature che non siano compatibili con la destinazione 

sportiva dell’impianto. 

 Per evitare incidenti tra atleti la pista va percorsa in senso antiorario; altresì dovrà 

avvenire per le attività del “percorso benessere”. 

 

1. Il servizio di custodia ha la facoltà di impedire e sospendere temporaneamente la 

pratica di singole discipline sportive in ragione del pericolo che dal loro svolgimento 

possa derivare nonché a seguito di uso improprio della struttura e delle attrezzature. 

 

2. Eventuali danni arrecati alle attrezzature ed agli immobili dovranno essere risarciti dai 

responsabili direttamente al titolare dell’impianto; gli utenti sono tenuti, prima 

dell’inizio dell’attività, a segnalare al gestore incaricato ogni e qualsiasi impedimento o 

inconveniente. L’ammontare dei danni sarà accertato ad insindacabile giudizio del 

titolare dell’impianto che provvederà a richiederne il ristoro secondo le modalità 

ritenute opportune. 

 

3. L’inosservanza delle disposizioni d’uso dell’impianto comporta un’ammonizione che, 

previa consultazione del titolare dell’impianto, può causare l’inibizione temporanea o 

totale alla fruizione  dell’impianto.  

  

4. Proposte di modifiche o integrazioni alle presenti disposizioni verranno prese in esame 

dall’Ente proprietario della struttura. 

 

5. Il servizio di custodia assicurerà personalmente o a mezzo di delegato il rispetto delle 

norme contenute nel presente Regolamento. 

 

Art. 6 

Uso di beni e attrezzature e norme 

comportamentali d’uso dell’impianto e dei locali annessi 



1. Gli utenti che ne hanno diritto, potranno usufruire durante gli allenamenti, di tutta 

l’attrezzatura, fissa e mobile, presente presso l’impianto. L’attrezzatura va richiesta al 

servizio di custodia che procederà alla consegna agli utenti. L’uso dell’attrezzatura sportiva 

è svolto sotto la vigilanza, la responsabilità e le istruzioni dell’istruttore o dell’allenatore. Gli 

utenti e i responsabili tecnici sono tenuti a verificare, prima dell’uso, che l’attrezzatura 

ricevuta dal servizio di custodia sia efficiente e in buono stato di manutenzione. Gli utenti e 

i responsabili tecnici sono tenuti a segnalare tempestivamente al servizio di custodia 

eventuali disservizi funzionali/tecnici delle attrezzature che pregiudicano o possano 

pregiudicare la sicurezza di cose o di persone. Al termine dell’utilizzo, il materiale dovrà 

essere riconsegnato al servizio di custodia.  

 

2. È fatto divieto assoluto di depositare materiale personale all’interno della pista di atletica.  

 

3. Le attrezzature così come gli eventuali strumenti di misurazione forniti dal gestore, vanno 

richiesti e riconsegnati al personale di custodia. Il personale di custodia consegnerà i detti 

strumenti solo ad esclusivamente ad insegnanti scolastici, istruttori di atletica FIDAL o 

società affiliate e agli atleti regolarmente tesserati. 

 

4. Il Comune di Pesaro, la direzione ed il personale di custodia non rispondono in alcun modo 
degli oggetti o degli indumenti lasciati all’interno del campo o nei locali annessi. 
 

Art. 7 

Svolgimento di gare e manifestazioni 

 

1. Il Comune di Pesaro può disporre, previa richiesta scritta presentata al Servizio Sport, di 
riservare l’impianto per lo svolgimento di gare, manifestazioni e tornei organizzati da parte 
di Istituti scolastici, società ed associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive ed agli 
Enti di Promozione riconosciuti dal CONI. In occasione dello svolgimento di manifestazioni 
sportive, sia al mattino che al pomeriggio, l’Ente gestore si riserva di sospendere l’uso 
dell’impianto alle altre attività autorizzate. 
 

2.  L’allestimento dell’impianto è di esclusiva competenza dell’organizzatore della gara o della 
manifestazione che in collaborazione con il gestore del servizio di custodia, predispone le 
attrezzature sportive. È compito del soggetto organizzatore della gara o manifestazione 
verificare la conformità e l’idoneità delle attrezzature sportive di proprietà dell’Ente alle 
regole tecniche federali. 

 
3. Non è consentito l'esercizio della vendita ambulante di articoli di qualsivoglia natura; 

l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande potrà essere eventualmente 
concessa dagli uffici comunali competenti. 
 

4. È vietato posizionare all’interno dell’impianto, in occasione delle gare e manifestazioni di 
cui al presente articolo, cartelli, striscioni, pannelli o altre strutture a fini pubblicitari o di 
sponsorizzazione o di qualsiasi altra natura, in assenza di apposita autorizzazione rilasciata 
dal Servizio Sport del Comune di Pesaro. 

 

Art. 8 

Norma di rinvio 



1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si intendono 

richiamate, per quanto applicabili in sede di allenamento, le norme tecniche federali per 

l’uso dei campi e degli attrezzi stabilite dalla FIDAL. 


