REGOLAMENTO DI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI
INGRESSO
Art.1 L'accesso agli impianti sportivi è soggetto all'osservanza delle prescrizioni degli orari
stabiliti dalla FATER;
Art. 2 E’consentito l'accesso a:
a) Scuola calcio ASD FATER ANGELINI
b) Altro personale autorizzato dalla ASD FATER ANGELINI:

































ACCADEMIA BIANCAZZURRA
ACCADEMIA CALCIO
ACQUAESAPONE
AMATORI PESCARA
ATLETICO MONTESILVANO
CALDORA
CANTERA ADRIATICA
CASTRUM 2010
CEDAS
CEPAGATTI
CHAMPIONS NAIADI
CITERIUS SAN VALENTINO
CURI PESCARA
CURI SPOLTORE A.
D'ANNUNZIO
DELFINI BIANCAZZURRI
DELFINO PESCARA
DURINI
FAIR PLAY COLLECORVINO
GLADIUS
I CAMPETTI
IL DELFINO FLACCO PORTO
JUNIOR URSUS
LETTESE
LORETO APRUTINO
MANOPPELLO ARABONA
MONTESILVANO 2015
OLIMPIA MONTESILVANO
PENNE 1920
POPOLI
PRO CALCIO ITALIA
PRO TIRINO














R.C. ANGOLANA
REAL MONTESILVANO
REAL SCAFA
SILVI
SPORTING CASTRUM
SPORTING LORETO
SPORTING PIANELLA
TIRINO BUSSI
TORRE CALCIO
URSUS
VERROCCHIO F. P.
VIS MONTESILVANO

Art. 3 E’ vietato introdurre animali all’interno degli impianti sportivi, eccezion fatta per i
cani a servizio di persone diversamente abili;
Art. 4 All'interno dei parcheggi e sulle strade di circolazione interne alla proprietà FATER
valgono le norme contenute nel Codice della Strada e la circolazione avviene senza
responsabilità alcuna di FATER;
Art. 5 Tutti i veicoli introdotti all'interno dei parcheggi FATER devono essere
posteggiatiall’interno delle aree di sosta delimitate da strisce bianche;
Art. 6 All'interno della proprietà FATER vige il limite di velocità di 20 km/h;
Art. 7 Per l’accesso agli impianti sportivi utilizzare esclusivamente i percorsi pedonali
all'uopo predisposti;

NORME COMUNI PER TUTTE LE ATTIVITA'
NEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Art. 8 Prima di utilizzare gli impianti sportivi e le attrezzature, osservare attentamente se nel
luogo ove si accede siano presenti eventuali condizioni che possano avere impatto per
la sicurezza degli utilizzatori. Nel caso si rivelassero situazioni potenzialmente
pericolose, astenersi dall'utilizzo ed avvertire immediatamente il personale della ASD
FATER ANGELINI.
Art. 9 Utilizzare impianti e attrezzature in modo appropriato e conforme al loro uso;
Art. 10 Non rimuovere o manomettere dispositivi di sicurezza esistenti;
Art. 11 In caso di allarme di evacuazione di stabilimento, contraddistinto dal triplice suono di
una sirena intervallato da circa due secondi di silenzio, ed annunciato dal personale FATER,
radunarsi in prossimità degli spogliatoi ed attendere istruzioni dal personale FATER;
Art. 12 All'interno della proprietà FATER e quindi anche all’interno dell’area degli impianti
sportivi è assolutamente vietato fumare anche all’aperto, provocare scintille ed utilizzare
fiamme libere, depositare liquidi infiammabili e qualunque altro tipo di prodotti chimici;

Art. 13 Gli utenti degli impianti sportivi sono tenuti ad adottare un comportamento
responsabile e decoroso e a rispettare tassativamente le indicazioni del personale della ASD
FATER ANGELINI. Il mancato rispetto, da parte dell’utente e dei suoi ospiti o
accompagnatori, delle indicazioni date dal personale della ASD FATER ANGELINI e delle
disposizioni contenute nel presente regolamento, causa l'allontanamento delle persone
coinvolte;
Art. 14 Ciascun utente è tenuto ad osservare le presenti disposizioni e quelle indicate dalle
segnalazioni di sicurezza;
Art. 15 I Responsabili della ASD FATER ANGELINI, in caso di necessità, possono
sospendere in qualsiasi momento le attività in corso e predisporre lo sgombero delle aree;
Art. 16 Per nessuna ragione gli utenti, i loro ospiti o accompagnatori possono varcare i
cancelli o il recinto che separa gli impianti sportivi dalle altre aree di stabilimento.

