COMPLESSO RICREATIVO DI
VICOBARONE
REGOLAMENTO COMUNALE
Il Complesso Ricreativo di Vicobarone ha lo
scopo di offrire a tutti i cittadini un
ambiente adatto al gioco dei bambini e allo
svago degli adulti. L’accesso è aperto a
tutti. Il frequentatore è tenuto a un
comportamento
disciplinato,
civile
e
pacifico.
Al Complesso si può accedere sia quando
l’ingresso
è
libero
sia
durante
manifestazioni organizzate, secondo quanto
stabilito dal presente regolamento.
Articolo 1) – L’utilizzo del Complesso
Ricreativo è consentito negli orari e nei
periodi previsti.
Articolo 2) – Durante feste organizzate a
vario
titolo
(serate
danzanti,
rappresentazioni
teatrali,
concerti
o
altro) il perimetro può essere chiuso e
l’ingresso può essere gestito dal Comitato
Organizzatore della Manifestazione sotto la
responsabilità ultima del titolare della
eventuale
Convenzione
di
gestione
del
complesso.
Articolo 3) – La struttura deve essere
usata al meglio tenuto conto innanzitutto
dell’incolumità
delle
persone
che
utilizzano il Complesso Ricreativo ma anche
della necessità di non provocare danno agli
impianti.
L’Amministrazione
Comunale
di
Ziano
eserciterà la vigilanza sulle attività e
sulla conservazione delle attrezzature per
mezzo del suo Vigile Comunale e tramite
l’Assessore allo Sport o altro funzionario
delegato.

Articolo 4) – E’ vietato giocare al calcio
con palloni professionali o di cuoio da
parte di adulti.
Articolo 5) – Il Complesso Ricreativo è
aperto da marzo a ottobre, dalle ore 08,00
alle
24.00,
tranne
che
per
le
manifestazioni autorizzate. I frequentatori
sono tenuti a comportamenti corretti per
quanto attiene in particolare a norme
igieniche e di pulizia.
Articolo 6) – Per motivi di ordine pubblico
non è consentito l’ingresso ad animali,
neppure al guinzaglio.
Articolo 7) – I partecipanti dovranno
usufruire del Centro avendo presente che,
particolarmente dopo ogni festa o riunione,
dovranno
essere
effettuati
lavori
di
pulizia, riordino e rimessa in funzione del
Complesso
Ricreativo.
I
frequentatori
sono, pertanto tenuti ad abbandonare il
complesso alla fine di ogni manifestazione.
Articolo 8) –
Manifestazioni organizzate
durante le ore notturne dovranno osservare
rigidamente le norme di salvaguardia della
quiete pubblica.
Articolo 9) – I trasgressori
puniti
con
le
sanzioni
dall’Amministrazione Comunale.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

verranno
previste

