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PROGETTO GIOVANI 
DISCIPLINA D’USO SKATE PARK COMUNALE 

 
1) Lo Skate Park Comunale è aperto a chiunque voglia utilizzare skateboard e pattini. 

 
2) L’accesso all’impianto ed il suo utilizzo seguono gli orari e le condizioni indicate negli 

appositi cartelli apposti all’ingresso dello Skate Park. 
 
3) L’accesso e l’utilizzo dell’impianto sono liberi e gratuiti.  
 
4) Lo Skate Park non è sorvegliato. Ogni persona vi accede sotto la propria responsabilità 

o, se minorenne, di un genitore o di chi ne fa le veci a’ sensi di legge . 
 
5) L’Amministrazione Comunale non si ritiene responsabile per eventuali furti e/o incidenti 

cagionati da un uso improprio della struttura. 
 
6) Non è prevista alcuna copertura assicurativa in caso di infortuni. Il Comune di Vittorio 

Veneto non si ritiene responsabile per danni a persone o cose conseguenti all’uso della 
struttura. Chi utilizza il parco è responsabile di eventuali danni cagionati a persone o 
strutture. 
 

7) Ognuno utilizza lo Skate Park a proprio rischio e pericolo, consapevole delle proprie 
capacità e della propria esperienza. 

 
8) È obbligatorio l’uso del casco e consigliato l’uso di protezioni (ginocchiere, gomitiere o 

altro ritenuto opportuno). 
 

9) Il parco rimane aperto tutto l’anno ed è utilizzabile solo in condizioni ottimali di luce. In 
condizioni meteorologiche avverse la pista non va utilizzata. E’ comunque vietato 
l’accesso allo Skate Park in caso di pioggia, neve, ghiaccio. 

 
10) È vietato l’accesso con qualsiasi mezzo all’infuori di quelli sopra citati (skateboard, 

pattini). 
 
11) È vietato accedere allo Skate Park negli orari di chiusura. 
 
12) Non è consentito l’accesso agli animali. 
 
13) L’accesso è consentito al pubblico che non intende usufruire delle strutture del Park, 

purché questi non accedano all’area di manovra ostacolando chi lo utilizza. 
 
14) Non è consentito aggiungere o togliere strutture al parco, se non previa autorizzazione 

del Comune di Vittorio Veneto. 
 
15) Nel rispetto del bene comune, chiunque usufruisce del Park, spettatore o diretto 

interessato, è tenuto a mantenere la struttura pulita ed ordinata.  
 
 

Il Comune si riserva di rivalersi in caso di danni causati da improprio utilizzo della struttura. 
 


