AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

AVVISO PUBBLICO
IL RESPONSABILE DI AREA
Comunica a chiunque fosse interessato -soggetti singoli e/o associazioni sportive- che sono aperti
i termini per la presentazione delle domande di utilizzo della pista di atletica leggera ubicata
all’interno del campo sportivo “A Valerio” per l’attività motoria non agonistica nei mesi di
GIUGNO – SETTEMBRE 2021 e nei seguenti giorni ed orari:
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U

GIORNI
LUNEDI
MARTEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI
VENERDI
SABATO
DOMENICA
FESTIVITA’ 15 AGOSTO

ORARI MATTINA
10 - 12
10 - 12
10 - 12
10 - 12
10 - 12
10 - 12
10 - 12
CHIUSO

ORARI POMERIDIANI
16- 20
16- 20
16- 20
16- 20
16- 20
16- 19
CHIUSO
CHIUSO

La disciplina dell’uso della pista di atletica è di competenza dell’Amministrazione Comunale che la
esercita in via “diretta” secondo l’osservanza di quanto di seguito determinato:
1. E’ vietato l’uso se non preventivamente autorizzato;
2. l’utilizzo è gratuito;
3. non è autorizzato l’uso degli spogliatoi;
4. è obbligatorio il rispetto degli orari stabiliti per l’attività
5. è richiesto un comportamento corretto ed educato nei confronti del personale addetto al
controllo e di non arrecare disturbo ad altri e di non danneggiare le attrezzature ivi
allocate;
6. l'uso non è consentito a gruppi societari se non accompagnati da un istruttore, a
minorenni se non accompagnati da un adulto responsabile;
7. è assolutamente vietato introdurre attrezzi non autorizzati dall’Ente;
8. l’accesso è consentito esclusivamente a coloro che calzano scarpe sportive idonee;
9. si richiede rispetto dell’ambiente e , pertanto, è obbligatorio per gli utilizzatori il rispetto
delle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti;
10. e’ obbligatorio l’uso della mascherina all’ingresso e uscita dalla pista e di mantenere il
distanziamento durante la corsa;
MODALITA’ DI ACCESSO ALLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA
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Coloro che intendono accedere alla pista di atletica leggera per svolgere l’attività non agonistica
dovranno farne espressa richiesta al Comune di Melfi – Area Servizi alla Cittadinanza- ufficio
sport- che rilascerà apposita autorizzazione.
La domanda di utilizzo presentata secondo la modulistica allegata dovrà tassativamente , pena il
mancato rilascio dell’autorizzazione, essere corredata da certificato del medico curante che
attesti che nulla osta allo svolgimento della pratica sportiva non agonistica e da fotocopia del
documento di identità.
L’autorizzazione rilasciata al singolo cittadino è individuale , per le Associazioni sportive è riferita ai
soli tesserati indicati, nella istanza, dalla medesima associazione;
E’ fatto assolutamente divieto ai podisti di entrare , occupare o attraversare l’area verde del
campo centrale di calcio.
I moduli di domanda sono disponibili sul sito Istituzionale e presso l’ufficio sport del Comune .
L’autorizzazione indicherà il nominativo del referente al quale esibire il permesso di accesso.
Melfi 22/06/2021
Referenti Comune di Melfi
Dott.ssa Lasala Tania 0972 251305
Dott.ssa Schiavone
0972 251266
IL RESPONSABILE DI AREA f.f.
dott. Antonio TETTA
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