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Art. 1 - Oggetto

ll presente atto disciplina le buone regole di convivenza all'interno dell'area ﬁtness presente sul territorio comunale.
Art. 2» Individuazione ed ubicazione area
Nel Comune di Calamandrana l'area adibita all'area Fitness ha la seguente ubicazione: Via Stazione, zona adiacente
Stazione Ferroviaria
Art. 3 - Finalità

Il presente documento persegue le seguenti finalità:
1. indicare a tutti i frequentatori di un'area fitness comunale il giusto comportamento da tenere nel rispetto delle
persone, l'ambiente e delle attrezzature presenti
2. salvaguardare il decoro, l'ordine, la pulizia e il rispetto per l'ambiente alI'interno dei parchi, in conformità alle
normative vigenti, con particolare riguardo al rispetto delle normative igienico sanitarie.
3. coordinare in modo armonioso l'attività ludica, l'attività sportiva, l'attività sociale da svolgere all'interno dei parchi,
in seno all'esigenza primaria del rispetto della quiete pubblica, del rispetto degli orari destinati per ciascuna attività e
della pulizia all'interno dei parchi.
4. promuovere l'aggregazione attraverso un'ordinata e pacifica convivenza all'interno degli spazi attrezzati.
Art. 4 ~- Divieti

All'interno dei parchi comunali è vietato:
1.L'utilizzo improprio delle attrezzature al di fuori dell'utilizzo per cui sono destinate; ogni attrezzatura è usufruibile da
una persona per volta
2. L'area e le attrezzature sono destinate a un pubblico adulto.L'uso da parte dei bambini al di sotto di 14anni delle
attrezzature e dei giochi deve essere attuato sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la
custodia. SKYFlTNESS® e il comune di Calamandrana non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi lesione che
potrebbe derivare dall' uso degli attrezzi
3. Gli attrezzi forniti dall'azienda SKYFlTNESS®sono garantiti per sopportare un peso di max 130 kg
4. L'ingresso di ciclomotori/motocicli e autovetture (ad eccezione dei mezzi autorizzati)
5. In presenza di persone utilizzatori dell'area fitness i cani dovranno essere muniti di guinzaglio fintanto che non si
raggiunga l'area a essi destinata.
6. Provocare rumori o schiamazzi
7. Svolgere attività che possano arrecare disturbo o danni all'incolumità delle altre persone;
8. Arrampicarsi sulle piante e sui pali d'illuminazione, cancellate, recinzioni o muri di cinta;
9. Scavalcare le transenne oi ripari posti a protezione delle strutture dell'area;
10. Danneggiare piante o arbusti ed in particolare asportare parti di suolo o fiori;
11. Danneggiare le strutture, le infrastrutture, e attrezzature presenti, utilizzare impropriamente panchine, e
attrezzature;
12. Occupare anche temporaneamente il suolo o aree verdi con chioschi, tende da campeggio o altro senza la
preventiva autorizzazione;
13. Abbandonare o gettare nei parchi e giardini i rifiuti fuori dagli appositi contenitori di raccolta;
14. lmbrattare con scritte od altro muri, cartelli, le insegne o superfici, giochi e gli elementi di arredo;
15. Collocare od ancorare alle piante o pali, striscioni, cartelli o altri mezzi pubblicitari senza preventiva autorizzazione;
16. Svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione del Comune;
17. Nell'area sono predisposte fontane destinate all'idratazione e alI'abbeveraggio di persone e animali, a tal
proposito si divieta qualsiasi altro utilizzo non autorizzato dal comune
18. Accendere fuochi e gettare a diretto contatto del terreno ﬁammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano
provocare incendi
19. Gli utilizzatori dell'area sono invitati a dare tempestiva comunicazione all'amministrazione comunale della
presenza nell' area di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli avvisando l'ufficio tecnico Comunale: tel.
0141/75114 oppure inviando una segnalazione sull' APP MUNICIPIUM a cui è possibile allegare immagini e posizione
della criticità.

Art. 5 - Sanzioni
Le infrazioni sanzionabili saranno punite secondo le leggi e/o i regolamenti comunali
Art. 6 ~ Autorizzazioni

L'Amministrazione Comunale può, su richiesta, autorizzare i privati a svolgere le seguenti attività:organizzazione di
assemblee, esposizioni, rappresentazioni, sfilate, spettacoli, manifestazioni culturali e sportive.

