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Regolamento utilizzo pista di pattinaggio
Entrata in servizio
La pista di pattinaggio “Orino Arena” apre ufficialmente al pubblico il giorno della sua
inaugurazione prevista per sabato 30 novembre 2019.
La stessa, di regola, resta aperta ogni anno dal mese di dicembre al mese di marzo, ma
a discrezione del Comitato.
Disponibilità
La griglia oraria con l’occupazione della pista di pattinaggio è aggiornata costantemente
e può essere consultata all’albo ufficiale di Orino Arena in zona Boschetto a Malvaglia, sul
sito del Comune di Serravalle e sulla nostra pagina Facebook.
Salvo eventi eccezionali, la pista è a disposizione per il pattinaggio libero
-Tutti i mercoledì pomeriggio dalle 13.30 alle 17.30
-Tutti i venerdì sera dalle 17.00 alle 19.00
-Tutti i sabato dalle 13.30 alle 19.00
-Tutte le domeniche dalle 13.30 alle 17.30
In questi orari pertanto la pista non potrà essere riservata.
Riservazioni
Eventuali richieste di riservazione da parte di enti e società sono da effettuare per
iscritto all’indirizzo orinoarena@gmail.com con almeno 15 giorni di anticipo alla data di
utilizzo desiderata. Sarà data la preferenza ai domiciliati nel Comune di Serravalle e gli
enti affiliati al nostro Comune (istituto scolastico, assemblea genitori SE/SI, ecc.)
avranno la priorità assoluta.
La concessione avverrà a giudizio del Comitato in base alle richieste pervenute e tenendo
in considerazione gli orari “vincolanti” per il pattinaggio libero indicate nell’articolo
“Disponibilità”.
Tariffe
L’utilizzo della pista è gratuito per il pattinaggio libero, l’hockey libero e per gli enti
affiliati al Comune di Serravalle (istituto scolastico, assemblea genitori SE/SI, ecc.).
Anche per le altre persone e società con domicilio nel Comune di Serravalle viene di
regola concesso l’utilizzo gratuito salvo per eventi particolari, giudicati tali dal Comitato,
in cui potrà essere richiesto un contributo.
Per l’utilizzo della pista per enti e società al di fuori del nostro Comune sarà richiesto il
pagamento di un contributo.
Listino prezzi
-Affilatura pattini
-Eventi particolari
-Noleggio pattini
-Noleggio altro materiale

CHF 2.00
CHF 50.00
gratuito (fino a disponibilità)
su richiesta

Buvette
Presso la pista di pattinaggio non è in funzione nessuna buvette gestita da Orino Arena.
Per gli utilizzatori dell’impianto sono comunque a disposizione diversi spazi, tavoli e sedie
per poter organizzare individualmente una “buvette fai da te”.
In caso di manifestazioni particolari il Comitato di Orino Arena potrà decidere di aprire al
pubblico un servizio bar a pagamento.
Norme comportamentali
Ogni persona che utilizza gli spazi di pertinenza della pista di pattinaggio e le aree
limitrofe è obbligata ad avere un comportamento adeguato e nel rispetto delle leggi.
Il materiale utilizzato di proprietà di Orino Arena, dopo l’utilizzo, va rimesso al proprio
posto in maniera pulita e ordinata.
E’ inoltre vietato:
-Pattinare in modo eccessivamente veloce e senza ordine
-Pattinare in senso contrario al normale sistema di pattinaggio da sinistra a destra
-Portare bottiglie sulla pista o gettarvi qualsiasi oggetto o rifiuto
-Sedersi sulle balaustre o scavalcarle per entrare o uscire dalla pista
-Camminare con i pattini calzati ai piedi al di fuori degli appositi spazi
-Introdurre animali nella pista
Responsabilità
L’associazione Orino Arena declina ogni responsabilità:
-Per eventuali infortuni derivanti dall’esercizio del pattinaggio o da altre cause
-Per gli indumenti o altri oggetti lasciati nell’area di pertinenza della pista di pattinaggio
-Per eventuali interruzioni dell’uso della pista per cause tecniche o di forza maggiore
Altre disposizioni
L’associazione Orino Arena si riserva il diritto:
-Di rifiutare l’accesso o di allontanare dalla pista quelle persone che non ne abbiano
diritto, che abbiano tenuto un comportamento scorretto o turbato l’ordine
-Di fare sgomberare la pista qualora lo ritenesse necessario
-Di rifiutare qualsiasi richiesta di utilizzo della pista ritenute inadeguate
In caso di tempo avverso la pista può essere chiusa senza preavviso.
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