UTILIZZO RESEGA-RESEGHINA PERIODO
“ON-ICE“
1. Il Dicastero Sport concede l’utilizzo delle piste Resega e Reseghina alle società sportive durante
il periodo “on ice” e più precisamente:
- Resega
- Reseghina

agosto
metà settembre

-

fine aprile
fine marzo

08.00 – 23.00
08.30 – 23.00

2. Le richieste di autorizzazione devono essere presentate e coordinate per tempo con il Dicastero
Sport, tramite il responsabile signor Sascia Manni. Non è possibile concedere il proprio spazio ad
altre persone o società.
3. Durante l’occupazione per manifestazioni autorizzate dalla città di Lugano, le autorizzazioni sopra
richieste vengono annullate per tutto il periodo di utilizzo dell’evento. Gli organizzatori hanno
infatti l’uso esclusivo di tutta l’infrastruttura, posteggi compresi.
4. Il Dicastero Sport declina ogni responsabilità per furti o infortuni avvenuti nell’ambito delle
attività che si svolgono nelle piste.
5. Gli allenamenti possono svolgersi solo alla presenza di un allenatore o di un dirigente in qualità
di responsabile; in particolare deve:
- assicurare l’ordine, la disciplina (schiamazzi, rumori fastidiosi e molestie che possono recare
disturbo) e la cura dei locali (spogliatoi e piste);
- controllare, alla fine dell’attività, che tutto il materiale venga correttamente rimesso a posto
(separazioni gialle, porte, piccolo materiale e dischi);
- rispettare le più elementari norme di igiene e di pulizia all’interno degli spogliatoi e nell’uso le
docce che devono essere lasciati in perfetto ordine;
- spostare le porte durante la pulizia ghiaccio del giro perimetrale.
6. Ai responsabili delle varie società incombe l’obbligo di denunciare immediatamente al Dicastero
Sport, tramite il personale della pista, i danni causati. Questi verranno riparati e fatturati alla
società stessa o agli autori se riconosciuti ed indicati espressamente dalla società.
7. Nelle piste è vietato:
-

praticare attività che potrebbero causare danni ai locali e infrastrutture
praticare attività nei corridoi e spogliatoi
fumare
introdurre animali
imbrattare muri e pavimenti
colorare il ghiaccio
usare il plexiglas come lavagna
rovinare appositamente il ghiaccio con i pattini (buchi ecc.)
entrare sulla pista senza pattini
depositare materiale sulle balaustre e sul ghiaccio durante la pulizia ghiaccio
giocare a bordo pista e sedersi sulla balaustra quanto la Zamboni è sul ghiaccio
continuare ogni attività di allenamento o partita a partire dal momento che le porte per
l’entrata della Zamboni si aprono
- entrare in pista prima che la macchina del ghiaccio abbia terminato la pulizia ghiaccio e le
porte siano state chiuse. Il Dicastero Sport declina ogni responsabilità in caso di incidente.
8. Il Club pattinaggio Lugano è tenuto a ripristinare il ghiaccio (chiudere i buchi che si formano
durante i salti) con la neve messa a disposizione dal personale di servizio.
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