REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AL CAMPO SCUOLA “CARLO GOTTI” E CONTRIBUTI PER LA
GESTIONE - ANNO 2021/2022 - UTENZA LIBERA E SOCIETA’ SPORTIVE AUTORIZZATE
Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci e rinnovato per l’anno 2022 dal Consiglio Direttivo che avrà facoltà di
modificarlo od integrarlo autonomamente limitatamente agli argomenti trattati
1 - L’ A.S.D. EDERA ATLETICA FORLI’ è l’unico gestore dell’impianto sportivo “C.Gotti”;
2 - L’accesso è consentito esclusivamente ad utenti autorizzati ed è così disciplinato:
L’uso della struttura sportiva sarà limitato al percorso sterrato attiguo alla pista e alle aree verdi. Non è permesso
l’uso della zona pavimentata in sportflex in cima alle tribune, l’anello di 8 corsie, le pedane e di qualsiasi attrezzo.
E’ consentito l’utilizzo dei locali spogliatoio e docce, dalle ore 9:00 alle ore 15:00 e dalle ore 18:00 alle ore 19:30.
La fascia oraria 15.00/18.00 dal lunedì al venerdì è riservata ai corsi di avviamento DELL’EDERA
ATLETICA FORLÌ e ai gruppi sportivi scolastici.

a) TARIFFA FORFETTARIA utenza libera (IVA Compresa)
Uso spogliatoio
+ € 30
+ € 20
+ € 10

a.1) € 65,00 annuale (agevolata € 55,00)
a.3) € 50,00 semestrale (agevolata € 40,00)
a.4) € 20,00 mensile (agevolata € 16,00)
*

b) ACCESSO A TARIFFA RIDOTTA (sconto del 25%)






Utenti di età superiore ai 65 anni.
Soci dell’ U.N.Veterani dello Sport.
Genitori dei bambini frequentanti i
corsi di avviamento allo sport
dell’Edera Atletica.





Frequentanti i corsi serali
dell'Edera Atletica
Militari, corpi di Polizia
Tesserati CUSB .
Tesserati Polisportiva Edera.

c) ACCESSO GRATUITO; per tesserati Edera Atletica Forlì, utenti diversamente abili e loro accompagnatori,
genitori dei bambini frequentanti i corsi di avviamento allo sport dell’Edera Atletica durante lo svolgimento
del corso.
d) CONVENZIONI CON SOCIETA’ SPORTIVE AFFILIATE ALLA FIDAL; si veda il tariffario comunale
2021/2022 – delibera 238 del 21/07/2021
3 - Sono previste convenzioni anche temporanee con altre associazioni sportive e gruppi di utenti. Il Consiglio
direttivo dell’Edera Atletica di volta in volta stabilirà l’ammissione della domanda, regolamentando sotto tutti gli
aspetti patrimoniali e non, il rapporto insorgente tra le parti.
4 – L’utilizzo dell’impianto da parte di gruppi scolastici per allenamenti o manifestazioni, è gratuito ed ha norme
comportamentali e procedurali disciplinate da una convenzione fra Comune, Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e CONI.
5 - E’ vietato l’ingresso dei minori non accompagnati.
NORME DI COMPORTAMENTO
1 – PISTA, PEDANE ED ATTREZZI: l’uso della pista, delle pedane e degli attrezzi, è riservato agli atleti
agonisti soci dell’Edera Atletica, ai C.A.S., limitatamente agli orari dei corsi, e agli atleti appartenenti a
gruppi organizzati o altre società affiliate alla FIDAL, preventivamente autorizzati.
2 -DANNI ALLE COSE: eventuali danni arrecati agli attrezzi e strutture vanno denunciati per la successiva
valutazione ed eventuale risarcimento.
3 - TRIBUNA: è VIETATO l’uso del rettilineo indoor.
Approvato dall’Assemblea dei Soci

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
SEDE SOCIALE e GESTIONE
c/o Campo Scuola “C.Gotti”
Via Campo di Marte 1 – 47121 FORLI’

