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NORME PER L’USO DELLA PISTA DI PATTINAGGIO IN GHIAC CIO SINTETICO

Le norme per l’uso della Pista di Pattinaggio in Gh iaccio sintetico sono vincolanti per tutti i
visitatori e devono essere accettate nel momento in  cui vi si accede.

PER ACCEDERE ALLA PISTA E’ OBBLIGATORIO:
· recarsi presso la CASSA;
·  acquistare  il  biglietto  per  il  noleggio  dei  pattini  ed  il  caschetto  di  protezione,  rilasciando  un
documento  d’identità;  il  biglietto  da  diritto  all’utilizzo  del  paio  di  pattini  da  ghiaccio  messo  a
disposizione, e dell’eventuale caschetto, per circa un’ora.  
Importante:
- è vietato l’accesso alla pista di ghiaccio a bambini sotto i 3 anni;
- i minori di 18 anni possono accedere alla pista solo con autorizzazione scritta di un genitore o di chi
esercita la patria potestà;
- la dichiarazione di assunzione di responsabilità può essere ritirata e compilata presso la cassa della
pista e deve riportare il N° di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- l’età minima di accesso alla pista è di 3 anni compiuti;
- i minori sotto i 6 anni devono essere accompagnati in pista da personale responsabile (genitore o
persona adulta incaricata) ad esclusione dei minori che presentino il cartellino di “Atleta praticante” in
corso  di  validità.  La  qualificazione  deve  essere  rilasciata  da  Ente  di  promozione  o  Federazione
nazionale o ancora dalla Direzione della gestione quando sia comprovata la sussistenza dei requisiti
di sicurezza e di assicurazione specifica dell’addetto;
- qualora non sia presente nessuna persona idonea al servizio di supporto al pattinaggio per minori di
6 anni, l’Amministrazione non autorizza l’accesso;  restano esclusi i minori che presentino il cartellino
di Atleta praticante in corso di validità;
- l’età massima di accesso alla pista di ghiaccio non è fissata.  

IN PISTA E’ SEVERAMENTE VIETATO:
· pattinare in modo eccessivamente veloce e disordinato;
· fare giochi collettivi (catena, treno, …);
· entrare in pista sprovvisti di pattini da ghiaccio, guanti e caschetto di protezione;
· pattinare in senso contrario al normale senso di circolazione antiorario;
· cedere i pattini noleggiati ad altre persone;
· fumare sulla pista o gettarvi qualsiasi oggetto o rifiuto;
· consumare cibi e bevande sia in pista che nello spazio di noleggio dei pattini;
· portare all’interno della pista bevande alcoliche o analcoliche e/o bottiglie in vetro;
· pattinare con pattini da velocità o con pattini non autorizzati, e utilizzare bastoni da Hockey o altri
  oggetti simili;
· sedersi sulle balaustre e scavalcare per entrare o uscire dalla pista o in altri settori;
· camminare con i pattini su cemento o piastrelle senza far uso del para-lame;
· introdurre cani o altri animali nella pista;
· accedere ai settori riservati;
· entrare in pista senza regolare biglietto, da tenere sempre a portata di mano per eventuali controlli;
· entrare in pista ai fotografi, senza regolare autorizzazione;
· insegnare a pattinare senza autorizzazione (per insegnanti a pagamento);
· sedersi al margine della pista;
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ORARIO DELLA PISTA DI PATTINAGGIO IN GHIACCIO SINTE TICO:
1. gli orari di apertura e chiusura della pista di pattinaggio in ghiaccio sintetico, al pubblico verranno 
esposti presso la CASSA dove si effettua il pagamento del biglietto d’ingresso e il noleggio dei pattini 
ed eventuale caschetto.
2. cambiamenti a breve termine degli orari di apertura e dell’uso della pista di pattinaggio in ghiaccio 
sintetico, verranno resi noti presso la CASSA dove si effettua il pagamento del biglietto d’ingresso e il 
noleggio dei pattini ed eventuale caschetto.
3. all’orario di chiusura della pista di pattinaggio in ghiaccio sintetico, si deve immediatamente lasciare
l’impianto.

L’AMMINISTRAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’:
· per eventuali infortuni derivanti dall’esercizio del pattinaggio  o da altre cause;
· per eventuali mancanze di indumenti od altri oggetti lasciati incustoditi;
· per eventuali sospensioni dell’uso della pista per cause tecniche o di forza maggiore;

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI RISERVA IL DIRITTO:
· di espellere o non concedere l’accesso alla pista di pattinaggio in ghiaccio sintetico, alle persone 
che non rispettano queste norme;
· di rifiutare l’accesso o di espellere alla pista di pattinaggio in ghiaccio sintetico  quelle persone che
non ne abbiano diritto, che abbiano tenuto un comportamento scorretto o turbato l’ordine;
· di far sgombrare la pista quando lo ritenga necessario, dandone avviso per mezzo di altoparlante;

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ALTRESI’, RENDE NOTO:
·  ogni visitatore risponde pienamente dei danni alla pista di pattinaggio in ghiaccio sintetico da lui
causati per uso inadeguato o per aver infranto le  norme;
· il soggiorno sulla pista di pattinaggio in ghiaccio sintetico  è responsabilità dell’utente;
· le istruzioni del personale della pista di pattinaggio in ghiaccio sintetico, devono essere rispettate;
·  i  pattinatori,  hanno  l’obbligo  di  far  uso  di  guanti.  Inoltre,  si  consiglia  l’utilizzo  del  caschetto
obbligatorio per i bambini  con  età  inferiore ai 10 anni. Tutti i pattinatori e il pubblico sono tenuti ad
osservare le norme indicate.
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