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ALLEGATO  “ A”  

 
COMUNE DI VIGNOLA 

(Provincia di Modena) 
 
 
 

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ED USO  
SKATE-PARK “CITTA’ DI VIGNOLA”  

 
ART. 1 -  Oggetto del Regolamento - 
Con il presente Regolamento si disciplina  le modalità di accesso ed uso della struttura 
sportiva denominata  Skate Park “ Città di Vignola”  ubicato all’interno del Parco Pubblico 
di Via Agnini-Vugnola-allo scopo di favorire la pratica di attività sportive/ricreative per 
ragazzi e adulti  stimolando il reciproco rispetto tra tutti i fruitori .  
 
ART. 2 -  Orari di apertura - 
Lo Skate Park “ Città di Vignola “ è accessibile ogni giorno dell’anno dal sorgere del sole a 
mezz’ora dopo il tramonto salvo periodi di chiusura necessari per interventi di 
manutenzione ordinaria e/o straordinaria. Tali periodi verranno preventivamente 
comunicati alla cittadinanza mediante l’apposizione di specifici avvisi  nelle zone antistanti 
l’area sportiva/ricreativa.  
L’Amministrazione Comunale si riserva  inoltre la facoltà di riservare l’uso dello Skate Park 
per un max. di 10 giorni all’anno ad Associazioni, Società o Gruppi per l’organizzazione di 
Manifestazioni Sportive; con un preavviso alla cittadinanza mediante cartelli informativi 
appositi nelle zone antistanti l’area Skate Park di almeno 7 gg. prima dello svolgimento 
dell’evento. 

 
ART. 3 -  Responsabilità - 
Lo  Skate Park non è provvisto di personale addetto alla sorveglianza e pertanto ogni 
persona vi accede sotto la propria responsabilità. 
 
ART. 4 -  Accesso all’impianto - 
L’accesso all’impianto è limitato ai bambini, ragazzi e adulti  muniti di skate board o di 
pattini in linea. Qualsiasi altro oggetto dovrà essere lasciato all’esterno della struttura ( Es. 
zaino, borse,  radio, ecc.). 
E’ vietato all’interno dello skate park: 
- accedervi  in caso di pioggia, neve o ghiaccio. 
- danneggiare o modificare  in qualsiasi modo le strutture fisse presenti  



- introdurvi qualsiasi ulteriore attrezzature fissa o mobile in quanto l’area è stata attrezzata 
con attrezzature omologate compatibili con l’area stessa. 
- sostare in più di n° 4 persone su di ogni  balcon cino  “Bank”  
- essere in  azione in più di n° 2 persone contempo raneamente  
- sostare nelle aree di sicurezza se non impegnati nell’attività ( zona tra recinzione e linea 
gialla). 
- sporcare con ogni genere di rifiuti   
- consumare cibi e bevande  
- l’accesso a spettatori o animali 
- l’accesso con ogni altro mezzo  quali biciclette di ogni genere,  monopattini, mezzi a 
motore, ecc. 
 
ART. 5 - Prevenzione degli infortuni - 
E’ obbligatorio per tutti, al fine di prevenire possibili infortuni , l’uso del casco. 
Per i minorenni è inoltre obbligatorio l’uso di ginocchiere e paragomiti. 
 
ART. 6  
 
In caso di emergenza sanitaria  è compito di tutti  gli utilizzatori della struttura attivarsi per  
effettuare  la chiamata al 118. 
 
ART. 7 – Sanzioni - 
E’ assolutamente vietato tenere comportamenti scorretti  nei confronti di persone o cose. 
Alla repressione  dei fatti  costituenti violazioni del  presente Regolamento provvedono gli 
agenti della Polizia Municipale . Le sanzioni avverso  le violazioni del presente 
Regolamento sono previste da  €. 25,00 a €.150,00 euro . 
Si precisa che su tutta l’area adiacente allo Skate Park città di Vignola è fatto obbligo del 
rispetto del vigente “ Regolamento Comunale del  Verde Pubblico e Privato  approvato con 
Delibera di CC.n°70/2003. 
 
ART. 8 – Norma finale – 
Per  tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa 
riferimento alla  normativa vigente . 
 
ART. 9 – Entrata in vigore – 
Il presente Regolamento entra in vigore  ai sensi dell’art.39 del vigente statuto comunale. 


