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CITTÀ 

di BIELLA 
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE 

MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE 

SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ 

UFFICIO SPORT 

 

Con determinazione n. 363/2022 è stato approvato il seguente decalogo riguardante il corretto accesso e utilizzo della 
pista di atletica dell’impianto sportivo Pozzo Lamarmora: ogni frequentatore è tenuto a leggere e rispettarlo. 

 

DECALOGO RIGUARDANTE IL CORRETTO ACCESSO E UTILIZZO DELLA PISTA DI 

ATLETICA DELL’IMPIANTO SPORTIVO POZZO LAMARMORA 
 
1) Salvo differenti e temporanee disposizioni dell’Amministrazione Comunale, le attività di corsa e le 

esercitazioni tecniche (andature, allunghi, esercitazioni specifiche) si svolgono soltanto correndo 
sull’anello in senso antiorario. 

2) Per le attività di riscaldamento (corsa blanda ed esercizi a terra) vanno utilizzate le zone circostanti la pista, 
interne o esterne. 

3) La prima corsia è destinata alle prove di marcia e mezzofondo (distanze superiori ai 400 metri), le corsie 
2 e 3 destinate alle prove di velocità (distanze inferiori ai 400 mt), le corsie 4 e 5 sono utilizzate per le 
prove con gli ostacoli. In mancanza di atleti impegnati in questa disciplina, le corsie possono essere 
utilizzate per le prove di velocità. La sesta corsia, mancando la distanza minima di sicurezza con la 
recinzione esterna, è inibita all’utilizzo dell’attività sportiva. La stessa sarà utilizzata per gli spostamenti 
(ad esempio, portarsi in corrispondenza del punto di inizio dell’esercitazione) al fine di lasciare le altre 
corsie a destinazione esclusiva delle esercitazioni. È pertanto vietato attendere l’inizio delle esercitazioni 
di corsa fermandosi in mezzo alla pista e nelle pedane dei salti in estensione. Eventuali prove con le siepi 
vanno effettuate in orari in cui ci sia un basso afflusso di atleti e avvisando i presenti del collocamento di 
ostacoli sull’anello. Le prove di partenza con i blocchi devono essere effettuate alla partenza dei 100 mt, 
dei 110 hs, dei 400 mt e sul rettilineo opposto a quello di arrivo, in quest’ultimo caso previa attenta 
valutazione delle momentanee condizioni di sicurezza.  

4) Il rettilineo di arrivo, dalla partenza dei 110 HS all’ingresso posto dopo la linea di arrivo, per motivi di 
sicurezza deve essere lasciato libero. Non è consentita la sosta di persone e la presenza di borse o altri 
oggetti. Solamente i dirigenti, i tecnici e gli atleti dei salti in estensione potranno stazionare nella sesta 
corsia per l’assistenza tecnica e il cronometraggio delle prove.  

5) È vietato sputare sulla pavimentazione sintetica di pista e pedane. 
6) È vietato l’utilizzo del campo in erba di calcio, se non per lo svolgimento di manifestazioni autorizzate 

dall’amministrazione Comunale – Ufficio Sport-. Eventuali deroghe saranno valutate 
dall’amministrazione Comunale – Ufficio Sport- dietro apposita richiesta scritta motivata.  

7) Non è consentito tracciare sull’anello e sulle pedane segni o marcature permanenti o semipermanenti 
(vernici, spray, gessi indelebili, ecc.) 

8) All’interno dell’impianto sportivo si deve svolgere attività sportiva e permanere mantenendo un 
comportamento e un linguaggio rispettoso delle altre persone e del personale addetto alla struttura. 

9) È vietato utilizzare come aree di riposo e di incontro le zone di caduta del salto in alto e del salto con l’asta. 
Dette aree devono essere utilizzate sotto la supervisione di un allenatore/dirigente. 
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10) Al termine dell’allenamento gli ostacoli e i blocchi devono essere riposizionati nella zona dietro la partenza 
dei 110 Hs vicino al muretto in cemento/tra la sesta corsia e il muretto in cemento; 

11) Qualsiasi danno al materiale dell’impianto dovrà essere comunicato tempestivamente 
all’Amministrazione Comunale – Ufficio Sport. 

12) È consentito l’utilizzo della pista di atletica solamente con scarpe con suola in gomma e specialistiche. La 
lunghezza massima dei chiodi utilizzati deve essere di nove millimetri, fatta eccezione per le scarpe da 
salto in alto e del lancio del giavellotto nelle quali sono ammessi chiodi della lunghezza di dodici 
millimetri. 

13) I cancelli posizionati tra il campo e il parco Comunale sono chiusi alle ore 15:00, non è consentita 
l’apertura dopo tale orario per lo svolgimento dell’attività sportiva.  

14) È vietato fumare all’interno delle aree destinate all’attività sportiva e all’interno dei restanti locali, i 
trasgressori saranno puniti a norma di legge. 

15) All’interno della pista di atletica non si può fare accesso con biciclette, monopattini, pattini, skateboard e 
mezzi a motore, se non autorizzati dall’Amministrazione Comunale – Ufficio Sport. 

16) In deroga al punto 1 la pista può essere utilizzata in senso contrario nel rettilineo opposto a quello di arrivo, 
previa attenta valutazione delle momentanee condizioni di sicurezza. 

17) I materiali di rifiuto di qualsiasi genere devono essere depositati negli appositi contenitori presenti 
all’interno della struttura. E severamente vietato lavare le scarpe nei lavandini. 

18) I fruitori della pista devono sincerarsi di fare accesso nell’ovale senza depositare fango/sabbia. Gli atleti 
impegnati nei salti in estensione, qualora le condizioni della sabbia bagnata non permettano un’immediata 
pulizia delle suole, dovranno al termine dell’allenamento ripulire per quanto possibile le pedane. 

19) Dopo le ore 15:00 il varco dell’impianto sito su corso 53^Fanteria potrà rimanere aperto solamente con la 
presenza di un tecnico, allenatore o un dirigente delle società sportive autorizzate, che ne controlleranno 
il flusso sincerandosi di far accedere solamente le persone autorizzate. 

20) Quando sono in corso allenamenti di lancio del martello e del disco, che devono svolgersi nella gabbia 
esterna alla pista, non è consentito praticare attività sportiva nella parte in prato antistante fino all’area 
destinata al lancio del peso. Durante l’utilizzo della pedana del lancio del peso, posizionata nella pedana 
esterna al campo, gli atleti impegnati in attività di corsa dovranno passare esterni in corrispondenza della 
recinzione dell’impianto sportivo. Sarà cura di questa amministrazione fornire alcune transenne in plastica, 
da posizionare adeguatamente, per fare capire agli atleti impegnati in attività di corsa che è in corso 
un’esercitazione di lancio. 

21) La porta di accesso alla pista sita davanti alla Tribuna Autorità deve rimanere chiusa, per garantire la 
sicurezza degli atleti impegnati nelle prove di corsa nelle corsie 4 e 5.  

22) È vietato agli atleti delle società calcistiche fare accesso alla pista di atletica con calzature sporche di 
fango.  

23) È vietato l’ingresso al campo ai minori di anni 14 se non accompagnati da persone maggiorenni che ne 
assumano la responsabilità. 

24) I Dirigenti societari inviteranno ad allontanarsi le persone che fanno accesso all’impianto senza 
autorizzazione, qualora tale invito non dovesse essere ascoltato sarà sempre cura dei Dirigenti Societari 
avvisare personale della Polizia Locale del Comune di Biella.  

25) Gli utilizzatori che non si atterranno scrupolosamente a quanto indicato nel presente decalogo, potranno 
essere sanzionati dal Comune di Biella attraverso il diniego all’utilizzo della struttura sportiva per un 
periodo variabile a seconda della gravità dell’inosservanza e, in caso di recidiva, potranno subire la revoca 
dell’autorizzazione all’utilizzo dell’impianto sportivo, fermo l’obbligo del risarcimento degli eventuali 
danni provocati.  


