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 CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 
ART. 1 

Oggetto del Regolamento 
 

1.) Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso e di uso delle 
aree bimbi attrezzate costituite da giochi certificati ed installati secondo 
normativa di riferimento e all'uso e dei Punti Sport, costituiti da un ‘percorso 
vita’ per jogging su pista e da un’area attrezzata per il fitness, ubicati nel 
territorio Comunale. 
2.) I Punti Sport hanno lo scopo di agevolare e regolamentare la pratica 
sportiva e fisica per ragazzi e adulti, in un area - quella del parco - 
precostituita e senza penalizzare le consuete attività sociali che già vengono 
svolte nel suo interno, dal relax all’aria aperta (per grandi e bambini), al gioco 
(in spazio attrezzato ludico ricreativo). 
 
 

 CAPO II – NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 
 

ART. 2 
Orari di apertura 

 
1.) Le attrezzature ludiche (area giochi) ed i Punti Sport (area jogging e 
fitness all’aperto) sono liberamente accessibili ogni giorno nel rispetto degli 
orari di apertura indicati nei diversi spazi dei Parchi giochi e del Parco  
Comunale.  
2.) Per quanto riguarda il solo parco Comunale “Castello Estense”, potranno 
essere previsti periodi di chiusura per necessari interventi di manutenzione 
ordinaria e/o straordinaria, eventuale concessione d’uso in via eccezionale 
per associazioni sportive, manifestazioni sportive o per lo svolgimento di 
Progetti convenzionati con l’Amministrazione Comunale. 
3.) I periodi di inutilizzo o le ore di occupazione temporanea delle strutture 
sportive saranno preventivamente comunicate alla cittadinanza mediante 
l’apposizione di specifici avvisi sui cartelli informativi antistanti le aree sportive. 
4.) L'orario estivo di apertura Parco del Castello entrerà in vigore con il 
passaggio all'ora legale mentre l'orario invernale verrà confermato dal ritorno 
all'ora solare. 

 



ART. 3 
Responsabilità 

 
1.) Le Aree Ludiche provviste di giochi ed i Punti Sport, costituiti da un’area 
jogging e una attrezzata per il fitness, non sono provviste di personale 
addetto alla sorveglianza e pertanto ogni persona vi accede sotto la propria 
responsabilità. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità circa 
eventuali infortuni causati dall'utilizzo delle attrezzature ludiche e sportive in 
riferimento all'uso durante l'espletamento degli esercizi ginnici o dell'attività 
ricreativa. 
2.) Gli utilizzatori di tutte le attrezzature sono responsabili di ogni danno 
provocato personalmente e/o da persone a lui affidate e/o da animali e/o da 
cose di cui abbia la custodia. I minori che utilizzano i giochi dovranno sempre 
essere accompagnati e controllati da persone adulte. Gli eventuali danni 
causati da incuria e modi di utilizzo non appropriati saranno rimborsati dagli 
stessi accompagnatori . Dei danni cagionati o constatati dovrà essere data 
tempestiva notizia all’Amministrazione Comunale e gli stessi dovranno essere 
risarciti. In ogni caso contrario l’Amministrazione si riserva ogni azione 
ritenuta idonea al raggiungimento di questo obiettivo. 
3.) E’ fatto obbligo a tutti quelli che utilizzano le aree sportive/ludiche di 
mantenere una condotta corretta, consona all’ambiente, di rispettare le 
attrezzature installate -  chiunque arrecherà danni dovrà risarcirli. 
4.) Il libero uso della pista jogging e delle attrezzature fitness da parte dei 
minori è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle 
persone che li hanno in custodia; sull’uso improprio delle strutture sportive, 
l’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito. 
5.) E’ fatto obbligo al detentore di cani di accompagnare o far accompagnare 
sempre con apposito guinzaglio, l’animale da persona idonea, tenuto conto 
della razza e della mole dello stesso; di avere al seguito ed impegnare in 
caso di necessità mezzi idonei alla raccolta degli escrementi di provvedere 
tempestivamente alla raccolta dei medesimi. 
 
 

ART. 4 
 Accesso ed utilizzo Punti Sport e attrezzature delle Aree Ludiche 

 

1.) L’accesso alle Aree Ludiche ed ai Punti Sport è libero e gratuito, ed è 
indicato per utenti di età non inferiore a quella indicata sulla tabelle 
informativa collocata davanti agli attrezzi sportivi presenti laddove specificato 
e comunque di età non inferiore ad anni 11. 
2.) Per l’utilizzo dei Punti Sport e dei giochi delle aree attrezzate è necessario 
un comportamento corretto e decoroso, consono all’ambiente e rispettoso 
verso le attrezzature presenti. 
3.) Ogni utente è tenuto a lasciare le aree in condizioni di ordine e pulizia tali 
da renderla fruibile ad eventuali successive utilizzazioni. 



ART. 5 
 Uso delle strutture 

 
1.) E’ vietato all’interno delle aree ludico/sportive: 

 accedervi in caso di pioggia intensa, temporale, neve, ghiaccio o di 
oggettiva impraticabilità; 

 l’utilizzo delle strutture per evoluzioni che possono arrecare pericolo e/o 
fastidio all’utenza sportiva e a quella comune; 

 danneggiare o modificare in qualsiasi modo le strutture fisse presenti; 

 introdurvi qualsiasi ulteriore attrezzatura sportiva fissa o mobile, ad 
eccezione di convenzioni con soggetti che ne siano pienamente 
responsabili; 

 essere in azione in più di n. 2 persone contemporaneamente su una 
delle attrezzature fitness non idonee all’esercizio multiplo; 

 sostarvi se non impegnati nell’attività; 

 sporcare con ogni genere di rifiuti; 

 consumare cibi e bevande non consone alle attività ricreative e fisico-
motorie; 

 l’accesso con ogni altro mezzo quali biciclette di ogni genere, 
monopattini, mezzi a motore, ecc.. 

2.) Il Comune di Arquà Polesine non è responsabile, né risponde, di oggetti 
smarriti, lasciati incustoditi nei pressi delle aree sportive e lungo la pista 
jogging o all'interno delle aree giochi attrezzate. 
 
 

ART. 6 
Segnalazione e sorveglianza dei Punti Sport e delle Aree Ludiche 

 
1.) L’Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad 
installare apposita segnaletica nei parchi giochi per informare gli utenti dei 
divieti e delle disposizioni di cui al presente regolamento. 
2.) L’osservanza delle presenti disposizioni è affidata agli appartenenti al 
Comando di Polizia Locale di Arquà Polesine, nonché a tutti gli agenti di altri 
organi di Polizia e/o vigilanza previsti dalla legge o regolamenti, anche per 
mezzo degli adeguati sistemi di video sorveglianza installati nella zona, per il 
controllo delle aree sportive ed in generale dei parchi Comunali. In caso di 
necessità i soggetti addetti al controllo potranno dare prescrizioni ai fruitori 
delle strutture sportive e dell'area ludica, sul comportamento da tenere, sino 
alla disposizione di allontanamento dal luogo soggetto alla disciplina del 
presente regolamento ed alla contestazione delle eventuali violazioni e 
all’applicazione delle sanzioni di legge. 
 
 
 



ART. 7 
Prevenzione dagli infortuni e casi di emergenza 

 
1.) E’ obbligatorio per tutti, al fine di prevenire possibili infortuni, l’utilizzo di un 
equipaggiamento sportivo idoneo alle aree sportive presenti (scarpa ginnica o 
da running con battistrada di buona aderenza e trazione, ecc). In caso di 
mancata osservanza, l'Amministrazione Comunale non è responsabile. 
2.) In caso di gravi infortuni e di emergenza sanitaria è compito di tutti gli 
utilizzatori delle strutture sportive e delle attività ricreative, attivarsi per 
ottenere l’intervento di mezzi o equipe di primo soccorso. 
 
 

 CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI 
 

ART. 8 
Sanzioni 

 
1.) Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente Regolamento 
provvedono gli agenti della Polizia Municipale con applicazione di sanzioni 
amministrative. Potrà altresì essere utilizzata ogni forma di ripresa video 
raccolta dal sistema di videosorveglianza che verrà installato all’interno del 
Parco Urbano Comunale “Castello Estense”. 
2.) Alla violazione delle disposizioni al presente Regolamento Comunale e 
alle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzatori, sarà 
imposta una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 secondo quanto 
previsto dall’art. 7/bis del Decreto Leg. vo n. 267/2000 e s.m.i., nonché dal 
vigente Regolamento Comunale in materia. 
3.) È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari ad un terzo 
del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più 
favorevole, al doppio del minimo della sanzione, ai sensi dell’art. 16 della L. 
689/1981, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di 60 giorni 
dall’avvenuta contestazione o notificazione della violazione commessa. 

 
 

ART. 9 
 Entrata in vigore 

 
1.) Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all’esecutività 
della deliberazione Consiliare di approvazione ai sensi del vigente Statuto 
Comunale. 
 


