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REGOLAMENTO  
PER L’USO DELLE STRUTTURE  DI ATLETICA LEGGERA  

 
Promosport Martesana da Marzo 2009 gestisce il Centro Sportivo Comunale 
di Via Buozzi n.3-5.  
Il seguente regolamento in vigore è indirizzato agli utenti delle strutture di 
atletica leggera. 
 
STRUTTURE 
Le strutture del centro coinvolte nelle attività di atletica leggera sono: 
Pista di ATLETICA LEGGERA composta da n°6 corsie in “tartan”.  
Pedana per salto in alto con relativo materassone.  
Due pedane per salto in lungo e triplo con relative buche in sabbia. 
Pedana per il getto del peso. 
Box ex calcetto (6 e 7); l’eventuale uso deve essere richiesto in segreteria 
da un responsabile. 
 
PERIODI DI APERTURA 
Per l’anno 2012-13 l’impianto osserverà i seguenti periodi di apertura: 
Strutture per i corsi di atletica leggera 

Dal 03 settembre                    al 21 dicembre  
 
Dal 07 gennaio             al 07 giugno 
 

La struttura rimarrà chiusa nei giorni festivi e nelle vacanze scolastiche. 
Altre eventuali festività saranno comunicate per tempo. 
 
 
ORARI DI UTILIZZO 

     Atletica Leggera 
Lunedì         Venerdì   17.00   19.30 
 

Gli spogliatoi devono essere lasciati liberi entro le ore 19.45 
In concomitanza con incontri ufficiali di Calcio ed altre manifestazioni 
ufficiali, non è possibile utilizzare l’impianto di atletica 
 
 
ACCESSO ALL’AREA 
L’accesso alle strutture di atletica è consentito agli iscritti ai corsi di GS 
Atletica Melzo, agli  accompagnatori ed associati alle società sportive. 
Accompagnatori ed allievi possono accedere anche dal n°5 
 
DISPONIBILITÀ AREE 
A GS Atletica Melzo è assegnato come area per deposito materiali il Box n°1 
sottotribuna centrale: gli attrezzi in uso per atletica devono essere riposti nel 
box al termine della giornata di utilizzo o in previsione di periodi di inattività. 
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A GSA è anche affidata la cura della pedana di salto in lungo che PSM 
concede a inizio stagione diserbata e ripulita. 
Al Gruppo Atletica è anche concessa una postazione di lavoro nel locale di 
Promosport Martesana adiacente al punto ristoro dello stadio: gli orari di 
utilizzo saranno regolamentati ed esposti. 
 

MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE 
 
1. Gli spogliatoi a disposizione dei corsi di atletica dalle 16.45 alle 19,45 

sono i box 1 e 2 del calcetto. L’ingresso in pista è consentito solo se 
muniti di scarpe idonee.  

2. L’impianto sportivo e lo spogliatoio dovrà essere utilizzato in modo 
corretto e rispettoso delle norme di educazione civile e lasciato sgombro 
da propri oggetti o contenitori vuoti. Agli atleti non è consentito accedere 
o occupare spazi interni al campo di calcio.  
Il getto del vortex può essere fatto anche verso l’interno del 
campo di calcio nell’area individuata congiuntamente individuata, 
purchè il campo non sia occupato dalla scuola calcio ed il terreno 
non risulti allentato da pioggia.  
In occasione di esercizio con il vortex,  gli atleti possono accedere al 
campo per operare misure o recuperare l’attrezzo. 

3. Si ricorda che ai podisti è assegnata la corsia interna della pista di 
atletica: poiché l’utilizzo della pista in determinati orari può essere 
concomitante con atletica, in caso di situazioni di sovrapposizione si 
invitano gli utenti ad un comportamento di reciproca comprensione. 

4. La direzione declina qualsiasi responsabilità relativa alla custodia dei 
valori. 
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