
COMUNE DI CADERZONE TERME 
 

 

Regolamento per l’utilizzo della Pista polivalente denominata PISTA ROSSA 

 

presso il Centro Sportivo di Caderzone Terme “LI CANI” 

 

 

Norme generali: 

La pista polivalente denominata PISTA ROSSA situata nella zona sportiva “Li Cani”, di 
proprietà del comune di Caderzone Terme è disciplinata dalle seguenti norme di utilizzo. 
Gli Amministratori comunali e i cittadini tutti sono responsabili della regolare osservanza e 
applicazione del presente regolamento. 
 
L’uso esclusivo della pista polivalente da parte di gruppi con responsabile accompagnatore 
è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune. 
L’autorizzazione rilasciata dal comune dovrà essere esibita, qualora richiesta, al personale 
comunale 
Costo: 

- Utilizzo orario: euro 8,00 a gruppo  
 

Norme comportamentali: 

• Durante l’attività ogni frequentatore deve adottare un comportamento educato e 
diligente al fine di evitare rischi per se stesso e per gli altri. 

• E’ vietato turbare l’ambiente con schiamazzi, urla ed in generale con una condotta che 
non sia consona all’attività sportiva ed al rispetto altrui e che possa recare disturbo, 
molestia o danni a terzi. 

• I frequentatori sono altresì tenuti ad adottare comportamenti consoni al fine di 
garantire la massima sicurezza per se e per gli altri. 

• Nell’area della pista polivalente è vietato utilizzare apparecchiature musicali. 
 

Il mancato rispetto delle suddette regole comporta l’allontanamento dalla 

struttura. 
 

 
 
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 37/10 di data 29.07.2010 

 
                                                   Il Segretario Comunale   

       Dott. Domenica Di Gregorio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liberatoria per l’utilizzo della Pista polivalente  
“PISTA ROSSA” 

presso il Centro Sportivo “Li Cani” di Caderzone Terme 
 

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................. 

Nato/a a ...................................................................................... il ..................................................... 

Residente a ............................................................ in Via .................................................................. 

Doc. di identità ....................................................... Tel ...................................................................... 

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dell’art. 495 Codice Penale 
e dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 
 
di essere garante e responsabile per i giocatori el encati di seguito (OPPURE) 
denominazione Gruppo Sportivo di cui fanno parte: 
 
 

NOME COGNOME DATA DI NASCITA 

   

   

   

   

   

 
di usufruire della struttura nel periodo dal ___________________ al _______________________ 
 

GIORNO ORARIO INIZIO ATTIVITA’ ORARIO FINE ATTIVITA’  

   

   

   

 
di aver letto attentamente e di accettare il presente regolamento della pista polivalente impegnandosi sotto la propria 
responsabilità al pieno rispetto dello stesso, ed in particolare 
 

DICHIARA 
 
di esonerare il Comune di Caderzone Terme in qualità di proprietario della struttura, da ogni e qualunque responsabilità 
per infortuni ed incidenti che dovessero accadere durante l'utilizzo della struttura  o di attrezzi ad essa annessi anche se 
nel rispetto completo del presente regolamento; e fa, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, esplicita 
rinuncia ad ogni azione, sia in sede civile che penale, nei confronti del Comune di Caderzone Terme, sollevandoli da 
ogni responsabilità, accetta espressamente la clausola di esonero di responsabilità come da regolamento ed autorizza 
l'uso dei dati personali ai sensi della legge 675/96. 
 
Data ________/____________/___________        Firma per esteso __________________________________ 
 
 
 

Timbro e Firma 
Responsabile Ufficio 

 
 


