
    QUI SFIDI GLI ALTRI MA SOPRATTUTTO SFIDI TE STESSO.
    QUI TI CONFRONTI PER MIGLIORARE, PER SUPERARE I TUOI LIMITI,
    PER SENTIRE IL SANGUE SCORRERE NELLE VENE.
    ENTRA, SUPERATI, LOTTA, RIDI, CONDIVIDI LA TUA PASSIONE E SENTITI VIVO.
    BENVENUTO ALL’ OCR ARENA FVG.

REGOLAMENTO

1. Chiunque accede all’OCR ARENA Friuli Venezia Giulia si impegna a rispettare il seguente regolamento,
 in maniera incondizionata in ogni sua parte;
2. È possibile allenarsi solo in presenza di almeno uno dei responsabili dell’OCR ARENA Friuli
 Venezia Giulia;
3. L’accesso all’Arena è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso dell’ARENA PASS 
 comprovante la regolare iscrizione e sono in regola con i pagamenti delle varie formule di ingresso
 Di seguito i documenti necessari per l’iscrizione:
  a. certificato medico per l’idoneità fisica allo svolgimento di attività sportiva non agonistica
   in corso di validità;
  b. liberatoria assunzione di responsabilità;
  c. iscrizione all’ente di promozione sportiva per la copertura assicurativa scelto dagli organizzatori
4. Il rilascio dell’ARENA PASS è subordinato all’accoglimento della domanda da parte della direzione,
 il cui giudizio è insindacabile, che può in qualsiasi momento vietare l’accesso al campo allenamento,
 anche ai possessori dell’ARENA PASS, e o allontanare chi non è desiderato;
5. Gli orari di apertura della OCR ARENA Friuli Venezia Giulia, saranno i seguenti: sabato e domenica dalle 
 9.30 alle 12.30, e su prenotazione dalle 14.00 alle 17.00.
 Qualsiasi variazione dei suddetti orari, aperture straordinarie, workshop ed eventi saranno comunicati
 sulla pagina facebook OCR ARENA Friuli Venezia Giulia che ti invitiamo a seguire per rimanere sempre 
 aggiornato;
6. Per motivi di sicurezza e controllo, il numero max di persone che potranno allenarsi contemporaneamente 
 sarà di 30 atleti per ogni responsabile dell’OCR ARENA Friuli Venezia Giulia presente
 al campo di allenamento;
7. Ogni ingresso da diritto a 90 minuti di allenamento, salvo diversi accordi con la direzione.
 Si prega di rispettare i tempi assegnati per l’utilizzo dell’Arena in modo da garantire a tutti la possibilità 
 di allenarsi; 
8. Chiunque decide di allenarsi al campo è consapevole di svolgere un’attività a rischio infortuni, pertanto
 declina la direzione da ogni responsabilità legata ad infortuni non derivanti da cedimenti strutturali
 delle attrezzature presenti;
9. È vietato introdurre qualsiasi tipo di attrezzatura per allenarsi non autorizzata dalla direzione;
10. Allenati rispettando gli altri atleti, siete qui per migliorare voi stessi non il vostro ego. Rispetta il turno  
 ll’ostacolo. Mantieni un comportamento educato e sportivo, motiva e aiuta i meno esperti. L’amicizia
 è uno dei valori alla base delle OCR della OCR ARENA Friuli Venezia Giulia;
11. La OCR ARENA Friuli Venezia Giulia è anche tua: mantienila pulita e in ordine. Alla fine di ogni sessione
 di allenamento riposiziona il materiale utilizzato al suo posto, aiuta lo staff a mantenere il campo 
 allenamento efficente. Indossa sempre un abbigliamento consono alla pratica sportiva; 
12. È vietato:
  a. fumare all’interno dell’Arena;
  b. gettare carte, resti di cibo, o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;
  c. creare punti di bivacco se non nelle aree a ciò destinate;
  d. arrecare disturbo alla quiete pubblica;
  e. manomettere o recare danno alle strutture, ostacoli, pali segna percorso, ecc.;
13. Eventuali danni, alle strutture e al materiale, ritenuti volontari saranno posti a carico dei responsabili;
14. Nelle settimane precedenti e successive alle gare “Hell’s Race”, l’OCR ARENA Friuli Venezia Giulia
 rimarrà chiusa. 

Buon divertimento e buon allenamento.


