
Spett.le
Comune di Arzignano
UFFICIO SPORT
36071 ARZIGNANO

                           
OGGETTO: RICHIESTA DI UTILIZZO DELLA PISTA DI ATLETICA.

IL SOTTOSCRITTO

COGNOME______________________________ NOME_________________________________

nato a _______________________________il _______________ Tel. _____________________

residente a ___________________________  in Via ____________________________________

e-mail______________________________

CHIEDE LA REGISTRAZIONE 

per  poter usufruire della pista di atletica presso lo Stadio “Tommaso Dal Molin” negli spazi orari 
riservati agli utenti singoli privati.

A tal fine 
DICHIARA 

(ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28.12.2000 N.445) 

- di impegnarsi ad acquisire il certificato di idoneità medica per attività sportiva; 
- di aver preso visione  e di accettare le norme allegate che regolano l'utilizzo  dell'impianto e  che 
si impegna a rispettare; 
- di esonerare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Arzignano, in
qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:
Per esigenze di sicurezza all’esterno e all’interno dello “Stadio T. Dal Molin”  sono installate videocamere di sorveglianza
che,  inevitabilmente,  raccolgono  il  dato  personale (immagine)  di  chiunque  entri  nel  raggio visivo  delle  telecamere,
debitamente segnalate tramite cartelli posti al di fuori del limite di azione delle stesse. La funzione della cartellonistica è
quella di preavvertire il soggetto interessato che, oltrepassato il limite segnalato, la sua immagine verrà videoregistrata.
La base giuridica per il trattamento dei dati personali (immagini) è costituita dal consenso espresso degli utenti, allorché,

dopo aver preso visione della cartellonistica di avviso, abbiano scelto di entrare nel raggio visivo delle videocamere.

1. i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di
protezione dei dati personali, e saranno trattati, utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici, al
solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di
rapporti in essere con il Comune.



2. Lei  potrà  avvalersi  dei  diritti  previsti  dal  Regolamento  sul  trattamento  dei  dati  specificati  nell’informativa

completa  disponibile  presso  gli  sportelli  degli  uffici  o  sul  sito  internet  del  comune  all’indirizzo:
www.comune.arzignano.vi  .it 

Titolare del Trattamento

Titolare del Trattamento

Il Titolare del trattamento è Il Comune di Arzignano con sede in Piazza Libertà 12, tel. 0444/476515 fax:
0444/476513 P.E.C:  arzignano.vi@cert.ip-veneto.net nella persona del suo Rappresentante legale pro
tempore il Sindaco.

GDPR 

L’ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona dell’ing. Davide
Bariselli  e-mail  privacy@barisellistudio.it a cui il  cittadino può rivolgersi per esercitare i suoi diritti in
tema di trattamento dei dati.

Arzignano, lì ……………… ………………….……………………………………
(firma)

ALLEGARE COPIA DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

AREA LAVORI PUBBLICI
Ufficio  Sport
Piazza Libertà, 12 - 36071 Arzignano, VI

Tel. 0444 476535 – fax 0444 476513
email:sport@comune.arzignano.vi.it
PEC: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net

orari: 
Lunedì 15.00 - 18.45
Martedì   8.30 - 13.15 
Mercoledì       chiuso 
Giovedì 10.00 - 13.15 
Venerdì 10.00 - 13.15 



��DA�IT� DI UTI�I��� DE��A PISTA

Orario di apertura entrata libera:
martedì - giovedì - venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00

UTILIZZO CORSIE
CORSIA 1: PROVE CRONOMETRATE FONDO E MEZZOFONDO
CORSIA 2: PROVE DI VELOCITA’(SE LIBERA COME CORSIA 1)
CORSIA 3: PROVE DI VELOCITA’
CORSIA 4: PROVE DI VELOCITA’(SE LIBERA COME CORSIA 5)
CORSIA 5: PROVE CON OSTACOLI 
CORSIA 6: FONDO LENTO E UTILIZZO UTENTI PRIVATI

Fondo lento: Max 20’; oltre solo in condizioni di pista libera. 
N.B.: CORSIA 1 = adiacente al campo di calcio;
N.B.: CORSIA 6 = la più esterna. 
Il riscaldamento si può svolgere su prato esterno pista (vicino corsia 6) 
oppure all’esterno dello stadio.

UTENTI PRIVATI

L'accesso  libero  alla  pista  di  atletica  da  parte  di  singoli  fruitori  è
consentito  previa  registrazione  presso l’Ufficio  Sport  del  Comune  di
Arzignano  (www.comune.arzignano.vi.it).  L’entrata  dovrà  avvenire
tramite il cancello A.
Gli allenamenti dovranno svolgersi con scarpe da ginnastica ed utilizzando
unicamente la pista alla corsia n.6: la corsa deve svolgersi in fila indiana ed in
senso antiorario.
Gli utenti possono utilizzare i bagni del pubblico, ma non possono accedere
agli spogliatoi. 
La responsabilità  dell’utilizzo è assunta in  proprio dagli  interessati  o per i
minori, da chi esercita la responsabilità genitoriale che dovrà costantemente
assicurare il corretto comportamento del minore stesso. Il servizio di custodia
non svolge attività di vigilanza dei minori presenti in campo.

Non è consentito:

• l’utilizzo delle pedane (salto in alto, salto in lungo, getto del peso)
e dell’attrezzatura del campo (ostacoli, materasso del salto in alto
ecc.);

• l’utilizzo delle corsie n.1-2-3-4-5 che sono riservate ai  tesserati
della S.S.D. Atletica Arzignano;

• l’uso di palloni di qualsiasi genere;

• l’accesso con animali.


