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REGOLAMENTO UTILIZZO PISTA DI ATLETICA STADIO SOLDAN 

 
 

L’Atletica Silca Conegliano ASD (Gestore dell'impianto sportivo), al fine di regolamentare in maniera 
più funzionale l’utilizzo della pista di atletica, adotta le seguenti regole: 

 
Per l’accesso dovrà essere utilizzato solamente il cancelletto posto a Nord (Partenza dei 100 Mt.) 

 
 
ISTITUTI SCOLASTICI 
 

 Gli Istituti scolastici, che abbiano formulato regolare richiesta all’Ufficio Sport comunale per 
l’utilizzo della Pista di Atletica, dovranno fare uso esclusivamente delle attrezzature che, di 
comune accordo con il Gestore, sono state destinate all’attività scolastica. L’attrezzatura 
andrà riposta al termine dell’utilizzo, all’interno del deposito/ripostiglio posto alla partenza 
dei 100 mt, dopo accurata sanificazione; 

 
 SALTO IN LUNGO: la buca da utilizzare in via  prioritaria (in caso di un solo istituto in  attività) è 

quella posta in corrispondenza all’arrivo dei 100 mt. Si ammette l’utilizzo della seconda buca (in 
prossimità della partenza dei 100 mt.) solamente qualora la prima sia già impegnata da altro 
Istituto. Al termine dell’utilizzo le buche del salto in lungo dovranno essere riordinate, 
sanificate  e coperte con l’apposito telo; 

 SALTO IN ALTO: il materasso del salto in alto dovrà essere coperto, al termine dell’utilizzo, 
con l’apposito telo, dopo accurata sanificazione; 

 CORSA: dovrà essere utilizzata prioritariamente (in caso di presenza di un solo istituto) il 
rettilineo posto a Est della pista (lato opposto alla tribuna coperta). E’ ammesso l'utilizzo 
del rettilineo lato tribuna solamente qualora quello opposto sia già impegnato da altro 
Istituto. Tutte le attività in pista andranno effettuate avendo cura di non utilizzare la 1^ 
Corsia, maggiormente soggetta ad usura, se non per situazioni di stretta necessità. 

 
 
 SOCIETA’ SPORTIVE  
 
 

 Per l’utilizzo della Pista di Atletica da parte di Associazioni sportive aventi sede nel Comune di 
Conegliano (in subordine, in caso di disponibilità, anche per quelle con sede extra comunale) è 
necessario formulare richiesta all’Ufficio Sport del Comune (mediante apposita modulistica) e al 
rilascio di successiva autorizzazione. L’Ufficio Sport procederà alla verifica della compatibilità 
della richiesta con il Gestore dell'impianto, per l’attività dei suoi tesserati nonché per la presenza 
di altre associazioni già precedentemente autorizzate; in caso di incompatibilità, potrà essere 
proposto al richiedente un programma di attività alternativo a quello richiesto; 

 Il Gestore emetterà regolare fattura alle associazioni utilizzatrici per la fruizione dell'impianto in 
base alle vigenti tariffe comunali; 
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 Fintanto che permane l’emergenza sanitaria Covid (con le relative prescrizioni) le Associazioni 
sono tenute – senza eccezione e pena revoca dell'eventuale autorizzazione - ad inviare al 
Comune specifico protocollo COVID-19 adottato in conformità alle prescrizioni dei 
DPCM/Ordinanze/linee guida federali, con impegno alla  scrupolosa applicazione. 

 SALTO IN LUNGO: la buca da utilizzare in via prioritaria è quella posta in corrispondenza 

dell’arrivo dei 100 mt. Al termine dell’utilizzo la buca del salto in lungo dovrà essere riordinata, 

sanificata e coperta con l’apposito telo; 

 SALTO IN ALTO: durante lo svolgimento delle sedute di allenamento dovranno essere utilizzate 

scarpe non chiodate.  Al termine dell’utilizzo l’asticella dovrà essere riposta nell’apposito spazio 

posto sotto alle tribune ed il materasso, dopo accurata sanificazione, coperto con l’apposito telo;  
 

 CORSA: dovrà essere utilizzata prioritariamente il rettilineo posto a Est della pista (lato opposto 
alla tribuna coperta). E’ ammesso l’utilizzo del rettilineo lato tribuna solamente qualora quello 
opposto sia già impegnato. Tutte le attività in pista andranno effettuate avendo cura di non 
utilizzare la 1^ Corsia, maggiormente soggetta ad usura, se non per situazioni di stretta necessità. 

 ASTA: al termine dell’utilizzo il materasso, dopo accurata sanificazione,  dovrà essere coperto con 
l’apposito telo; 

 

 
CATEGORIA MASTER 
 
 

 L’accesso in pista della categoria Master tesserati FIDAL o di altre associazioni amatoriali è 
consentito soltanto a seguito di formale richiesta all’Ufficio Sport del Comune di Conegliano da 
parte della società con la quale l’atleta Master è tesserato e al rilascio di specifica 
autorizzazione. A fronte dell’utilizzo della pista, la società richiedente è tenuta al pagamento 
del canone orario previsto dal tariffario comunale. 
Agli atleti della categoria Master/amatori sono riservate le seguenti giornate e fasce orarie: 

 
- MARTEDI’  dalle ore 18.00 alle ore 19.30; 
- GIOVEDI’   dalle ore 18.00 alle ore 19.30; 

 

 CORSA: 

 

- è vietato correre sul prato erboso; 
- è vietato correre in 1° Corsia; 

 
In questo periodo di emergenza sanitaria gli utilizzatori della pista sono obbligati ad 
osservare scrupolosamente i protocolli COVID-19. Il Gestore ha facoltà - in accordo con 
l'Amministrazione Comunale - di segnalare i nominativi degli eventuali trasgressori, a cui 
potrà essere revocata l'autorizzazione ad utilizzare l'impianto. 
  

 CAUSA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 L'USO DEGLI SPOGLIATOI E' INTERDETTO. 
 


