Comune
di Collina d’Oro

RC 12 01-2015

Centro ricreativo Collina d’Oro

Art. 1 Date ed orari d’apertura e chiusura
1 Date ed orari
Il Centro ricreativo Collina d’Oro è aperto al pubblico secondo il calendario e gli orari
fissati dal Municipio, esposti presso il Centro e pubblicati sul sito
www.collinadoro.com.
2 Modifiche
Il Municipio di Collina d’Oro si riserva il diritto di modificare le date e gli orari fissati, a
dipendenza di eventi e situazioni particolari (p.es. condizioni climatiche favorevoli),
previa comunicazione agli utenti tramite gli albi comunali, l’albo del Centro ricreativo
e/o pubblicazioni sulle pagine del sito www.collinadoro.com.
3 Estensione degli orari di chiusura
Richieste per la proroga dell’orario di chiusura del Centro ricreativo, a seguito di
manifestazioni, devono essere trasmesse al ristorante del Centro per posta o
all’indirizzo e-mail: centroricreativo@collinadoro.com.
Le richieste con l’utilizzo del ristorante oltre le ore 01.00 saranno inoltre trasmesse
dai gerenti al Municipio per approvazione e soggette ad una tassa di CHF 50.- a
carico del richiedente.

Regolamento comunale

Regolamento

Art. 2 Diritti d’accesso
I diritti di accesso sono regolati tramite Ordinanza municipale.

Art. 3 Sistema di verifica della presenza
1 Controlli
Verranno effettuati dei controlli sul posto da parte degli addetti appositamente
designati dal Municipio.

1

Comune
di Collina d’Oro

RC 12 01-2015

2 Sanzioni
Il Municipio può stabilire mediante Ordinanza municipale sanzioni per i contravventori
ai diritti di accesso.
In caso la tessera venisse smarrita, ne verrà rilasciata una nuova contro pagamento
di CHF 50.-.
3 Entrata agli stabilimenti balneari
Tariffe:

Minimo

Massimo

Entrate singole
Adulti

4.00

12.00

Ragazzi fino a 18 anni e studenti con tessera
a 25 anni / AVS

2.00

6.00

Bambini 4-6 anni

gratis

4.00

Bambini 0-3 anni

gratis

gratis

2.00

8.00

Adulti

80.00

120.00

Ragazzi fino a 18 anni e studenti con tessera
fino a 25 anni / AVS

40.00

60.00

160.00

240.00

100.00

400.00

50.00

250.00

Entrata 12:00-14:00 e dopo le 17:00

Abbonamenti annuali

Famiglia (genitori con figli fino a 18 anni e
studenti con tessera fino a 25 anni)

Affitti
Affitto campo calcio (per mezza giornata)
Affitto griglia vista lago e griglia zona tennis
(per singola occupazione da parte di gruppi)

Le tariffe vengono fissate dal Municipio, entro i suddetti limiti, tramite Ordinanza
Municipale. Esse vengono esposte all’entrata degli stabilimenti.
È data facoltà al Municipio di applicare delle tariffe speciali in casi particolari.
Ogni utente degli stabilimenti deve essere in possesso di un biglietto d’ingresso,
abbonamento o tessera nominativa valevoli.
I bambini fino a dieci anni devono essere accompagnati da un adulto e non devono
essere lasciati incustoditi.
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Nessun animale è ammesso entro l’area del Centro ricreativo, ad eccezione della
zona Ristorante.

Art. 4 Infrastrutture disponibili e prenotazioni
1 Prenotazioni
Le
prenotazioni
sono
gestite
dal
ristorante
del
Centro
(centroricreativo@collinadoro.com, tel. 091 994 70 30), come da apposita Ordinanza
municipale.
Regolamenti, ordinanze, tariffe e formulari sono visionabili e scaricabili dal sito del
comune www.collinadoro.com.
2 Bocce
Sono disponibili due campi.
Le bocce possono essere richieste al ristorante.
È vietato l’accesso ai campi a bambini d’età inferiore ai 14 anni, se non
accompagnati.
Si declina qualsiasi responsabilità in caso di infortunio.
3 Calcio
È disponibile un campo da calcio (90x50 metri) illuminato e con possibilità di
trasformazione (previa comunicazione) in due settori di dimensioni ridotte (45x50
metri) e relative porte, aperto al pubblico secondo il calendario e gli orari fissati dal
Municipio.
È vietato l’uso di scarpe con tacchetti metallici.
Sono a disposizione dei giocatori le necessarie infrastrutture relative a spogliatoi e
docce.
L’utilizzo del campo da calcio è regolato da apposita Ordinanza municipale.
Si declina qualsiasi responsabilità in caso di infortunio.
4 Piscina
1. Per la piscina principale la sorveglianza è assicurata da personale munito di brevetto di
salvataggio.
Nelle piscine, per motivi igienici, l’uso della cuffia è obbligatorio.
È vietato:
• entrare in piscina a persone affette da malattie della pelle, infettive, contagiose, come
pure a persone con ferite non rimarginate o con bende e cerotti;
• tuffarsi con rincorsa e tuffarsi dai bordi;
• correre, spingere in acqua altri bagnanti, praticare giochi o azioni violente che possono
causare danni a persone o cose;
• l’uso di pinne, palette per le mani e oggetti gonfiabili quali materassini o simili.
2. Per l’utilizzo autorizzato delle piscine da parte di società sportive deve essere designato un
responsabile.
Se la piscina viene messa a disposizione di società sportive oltre l’orario di apertura, le
stesse devono avere almeno un accompagnatore in possesso di un brevetto di salvataggio
valido e riconosciuto.
Al termine dell’utilizzo gli spazi devono essere riordinati.
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5 Tennis
Il Comune ha la facoltà di concedere la gestione dei campi da tennis a terzi
Il concessionario:
• garantisce l’accesso ai campi prioritariamente ai domiciliati di Collina d’Oro;
• è una società domiciliata a Collina d’Oro;
• si impegna ad organizzare annualmente dei corsi.
Qualora questi requisiti non dovessero essere soddisfatti il Comune può revocare la
concessione.
6 Griglie
L’uso delle griglie presenti nel Centro ricreativo è regolato da apposita Ordinanza
municipale.
7 Prato e lettini
I lettini sono disponibili gratuitamente e si possono usare su tutta l’area verde.
Dopo l’uso gli utenti devono riportare i lettini nell’apposito locale.

Art. 5 Rispetto delle cose e delle persone
L’utilizzo delle aree e delle attrezzature richiede il massimo riguardo.
Ognuno è responsabile per i danni provocati.
Tutti gli utenti sono invitati a contribuire fattivamente affinché sia garantito l’ordine
ed il buon mantenimento delle infrastrutture sportive, come pure dei locali disponibili
(bar, spogliatoi, WC).
È riservato il diritto di regresso per il risarcimento di eventuali danni di ogni natura,
provocati dagli utenti dello stabilimento.
Art. 6 Competenze e sorveglianza
Il Municipio è competente dell’applicazione corretta del presente regolamento.
La sorveglianza del Centro ricreativo è affidata a persone designate dal Municipio.
Esse hanno la facoltà d’intervenire in caso d’abuso e di mancato rispetto delle
presenti disposizioni, di allestire rapporti di contravvenzione e di segnalare tali eventi
al Municipio per l’assunzione di particolari provvedimenti disciplinari.
Il servizio di sorveglianza controllerà il rispetto del diritto d’accesso.
Chiunque volesse trasmettere un reclamo può rivolgersi al Municipio.
Il Municipio non assume responsabilità:
• per qualsiasi tipo di furto avvenuto nel comprensorio del Centro ricreativo.
• per danni occorsi agli utenti o a terzi dall’utilizzo dell’infrastruttura e
dell’attrezzatura messa a disposizione delle società sportive, società esterne e
scuole.

Art. 7 Sanzioni ai contravventori
Il Municipio provvederà all'applicazione delle sanzioni ai trasgressori del presente
regolamento con una multa fino a CHF 10'000.-- , riservandosi di chiedere la rifusione
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di eventuali danni. Il Municipio potrà vietare ai responsabili, particolarmente in casi di
recidiva, l'ulteriore accesso al Centro ricreativo.

Art. 8 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore con l’approvazione dell’Autorità cantonale
competente.

Approvato dal Consiglio Comunale con RCC 17 del 15.12.2014

Per il Consiglio Comunale
Il Presidente

Il Segretario

Giancarlo Pozzi

Pietro Balerna

Gli Scrutatori:
Lorenzo Balmelli
Chiry Federica

Il Municipio certifica che il presente Regolamento è stato esposto all’albo comunale
per un periodo di 45 giorni.

Per il Municipio
Il Sindaco

Il Segretario

Sabrina Romelli

Pietro Balerna

Il Regolamento Centro ricreativo Collina d’Oro di Collina d’Oro è stato approvato,
riservati i diritti dei terzi.

Per la Sezione enti locali
Il Capo Sezione
E. Genazzi

Bellinzona, 13 febbraio 2015, Inc. N° 160-RE-13118
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