
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AL CAMPO SCUOLA “CARLO GOTTI” - ANNO 2016 

 

Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci in data 11/12/2014 e rinnovato per l'anno 2016 dal Consiglio 

direttivo, che avrà facoltà di modificarlo o integrarlo autonomamente limitatamente agli argomenti trattati 

 

1 - L’Associazione sportiva dilettantistica EDERA ATLETICA  è l’unico gestore dell’impianto sportivo “C.Gotti”; 

 
2 - L’accesso è consentito esclusivamente ad utenti autorizzati ed è così disciplinato: 

previa richiesta e successiva ammissione a socio, l’utente potrà entrare. L’uso della struttura sportiva sarà limitato 

al percorso sterrato attiguo alla pista, alle aree verdi ed alla tribuna, compresa la zona alla sua sommità 

pavimentata in sportflex. E’ inoltre 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. 

 
a) ACCESSO A PAGAMENTO;  

                   Tariffe:   a.1)  € 60,00 annuale (dal 01/01 al 31/12) 

                                       a.2)  € 50,00 per 9 mensilita residue (dal 01/04 al 31/12) 

                                       a.3)  € 40,00 per 4 mensilità residue (dal 01/09 al 31/12) 

                                       a.4)  € 20,00 mensile e rinnovabile  

b) ACCESSO A PAGAMENTO RIDOTTO (sconto del 20% sulla tariffa)  

 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.  

 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. 

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 e redigerà un accordo scritto di 

natura contrattuale inteso a regolamentare 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, ha norme comportamentali e 

procedurali regolamentate da una convenzione fra Comune, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca e CONI, riassunte per completezza nell’allegato A.1  

 

NORME DI COMPORTAMENTO 

 

1 – PISTA E PEDANE:  l’uso è consentito dalle ore 9:00 alle ore 15:00 e va concordato con i tecnici dell’Edera 

Atletica, mentre è VIETATO in concomitanza degli allenamenti dei gruppi scolastici o di avviamento allo sport. 

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. 
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ALLEGATO A.1 

 

 GRUPPI SCOLASTICI SCUOLE STATALI E NON STATALI 

PREMESSA 

 
 

 

1 – Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, il Comune e il C.O.N.I., hanno messo in atto una 

convenzione che disciplina la concessione in Gestione del Campo di Atletica “Gotti” e delinea le competenze degli 

organi di tutela. 

2 – Tale convenzione chiarisce che l’uso dell’impianto sarà riservato in via prioritaria agli alunni delle scuole statali 

e non statali, alle socità sportive, alle organizzazioni sportive riconosciute dal CONI ed all’utenza libera; la stessa 

convenzione infine individua un comitato di coordinamento delle attività, composto da un rappresentante del 

Ministero dell’Istruzione, un rappresentante comunale, un rappresentante del C.O.N.I., un rappresentante della 

F.I.D.A.L., un Direttore Tecnico e un rappresentante del gestore dell’impianto (EDERA ATLETICA). 

 

 

 

PROCEDURE 

 

 

 

1 – Per effettuare gli allenamenti gli istituti scolastici dovranno produrre domanda, su apposito modulo, e 

indirizzarla al Direttore Tecnico e per conoscenza all’Ufficio Educazione fisica e Sportiva del C.S.A. di Forlì - 

Cesena, con almeno 20 giorni di preavviso dalla data di utilizzo. 

2 – Il Direttore Tecnico, a cui è delegato il compito di coordinamento delle attività scolastiche, comunicherà le 

richieste pervenute al rappresentante del gestore dell’impianto (come detto l’EDERA ATLETICA),  che di seguito 

redigerà un calendario d’uso sottoscritto dalle parti. Tale calendario sarà mirato alla razionalizzazione nell’utilizzo 

dell’impianto sportivo, compatibilmente a tutte le domande acquisite, che come indicato al punto 3 del regolamento 

per l’accesso al Campo scuola, potranno essere presentate anche da società sportive o gruppi di utenti. 

 

 

 

MODULI DOMANDA PER SCUOLE STATALI E NON, SCARICABILE DAL SITO: 

      http://www.istruzionefc.it/categorie03.asp?id=204 

 

             Approvato dall’Assemblea dei Soci 

               IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
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