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1- INTRODUZIONE
1.1 Scopo e campo di applicazione del regolamento
Il presente regolamento disciplina l'ingresso all'area test sportiva outdoor definita GO4
“Urban Off Road E-Park” sita in Agognate case Sparse 8, a Novara (d’ora in poi
denominata “Area sport” oppure “AS”) e l’uso delle attrezzature artificiali e dei
percorsi tecnici presenti OCR (Obstacle course race). Lo stesso regolamento generale
è valido anche nei centri affiliati e convenzionati con standard definito “GO4”. L’AS
“GO4 Novara” è di proprietà della ditta I-TAF S.a.s., ed è stata assegnata in gestione
(contratto del 20 Dicembre 2018) alla Associazione Sportiva Dilettantistica non profit
A.S.D. GO4 che in data 25 Marzo 2021 si è trasformata in A.P.S (Associazione
Promozione Sociale) identificata con C.F. 94079220037 – partita iva 02574080038
stabilendo la sua sede operativa (di seguito definita “Associazione” o “Direzione”)
presso la AS. La stessa associazione provvede, alla organizzazione, alla manutenzione
alla cura e pulizia dei luoghi e dei percorsi sperimentali, come alla posa e alla
manutenzione degli ostacoli OCR e delle attrezzature artificiali autocostruite. Una
parte di tale area AS è stata assegnata in gestione alla ditta invididuale SBS di Marco
Belli nello specifico alla “di Traverso school” (scuola guida di moto) per gestire lo
spazio dedicato alle discipline del: Flat Track, il circuito risultante è omologato CONI
ed FMI. Nello stesso comprensorio AS è presente ed ospitato, a titolo gratuito, anche il
Moto Club TTN rappresentato dal Pres. Alessandro DeGregori che supervisiona,
organizza e propone progetti riferiti alla sicurezza stradale in moto, detti spazi sono
stati omologati dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) che ha nella sede AS un
Centro Federale dedicato alla sicurezza stradale. L’area ed i percorsi tecnici sportivi in
gestione alla APS GO4 sono ad uso privato, con accesso dedicato ai soli associati,
l’area di competenza non è omologata, né certificata a norme CONI essendo definiti
come percorsi sportivi tecnici sperimentali. La APS GO4 ha come obbiettivo primario
l’organizzazione e la pratica dello sport sia in forma individuale che di gruppo come la
pratica di E-sport attraverso simulatori di guida e/o competizioni on line, presso le
proprie strutture o presso i centri sportivi convenzionati con standard GO4. Tutti i
servizi offerti sono consultabili, fruibili e prenotabili on line sulla piattaforma
www.Go4sport.it. In qualità di associati si può fruire di tutte le convenzioni e delle
scontistiche in corso di validità. I regolamenti ed i calendari degli appuntamenti
sportivi sono consultabili sui siti www.go4novara.it e www.go4sport.it.
1.2 Categorie e fruitori impianto
Il presente regolamento si rivolge e si applica a tutti i frequentatori che accedono
nell’area AS ed ai centri convenzionati con standard GO4, senza alcuna distinzione, in
qualità esclusiva di soci tesserati, gli unici che possono essere presenti nell’area,
utilizzare le aree sportive prova, le atrezzature i servizi ristoro e le postazioni dei
percorsi tecnici OCR.
L’impianto è usufruibile esclusivamente dai soci in regola con i requisiti di iscrizione e
con il pagamento delle quote associative, e comunque sempre previa compilazione da
parte dei partecipanti del modulo (iscrizione socio/scarico responsabilità) e,
obbligatoriamente, per gli associati che praticano attività fisica definiti in seguito
“atleti”, alla contestuale consegna del certificato medico di abilitazione sportiva.
Nella AS è vietato l’accesso al pubblico, l’area può essere concessa in uso per lo
svolgimento di manifestazioni sportive e non, ai soli “atleti” o tesserati associati o agli
Sponsor o Enti affiliati dell’Associazione. La concessione della struttura può essere
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negata dalla “Direzione”, a suo insindacabile giudizio e senza l'obbligo di fornire
giustificazioni specifiche.
1.3 Come accedere all’impianto
L’accesso all’area test sportiva, come ai percorsi tecnici artificiali e Off Road dell’ ”AS”
e' riservato in via esclusiva a tutti gli Associati della A.S.D. GO4 NOVARA, il club è
residente nella struttura, ha la sua sede ed uffici nel fabbricato in muratura situato
nella zona antistante alla vasca/guado. Ogni “atleta” o appassionato di attività
sportive e fuoristrada all’aperto può associarsi e così poter accedere all’area, nei soli
momenti di apertura dell’impianto, che non prevede orari fissi di apertura o chiusura. I
tesserati dell’Associazione, in regola con il tesseramento associativo e per le quote
contributo di manutenzione ai percorsi e di accesso mezzi, possono utilizzare gli stessi
nei seguenti turni da 2 h con orari: dalle 9/11 alle 11/13 (Mattino) dalle 14/16 e dalle
16/18 (pomeriggio) e dalle 20/22 alle 22/24 (serale). Gli Associati possono svolgere
attività sportiva, allenamenti individuali o di gruppo, accendere nelle strutture
convenzionate, partecipare a corsi e stages legati alle attività all’aria aperta e al
fuoristrada, come alle attività sportive e turistiche ed alle giornate ecologiche dedicate
alla pulizia ed al controllo ambientale (gite in fuoristrada o eventi/allenamenti specifici
personalizzati) come a tutte le attività e le esperienze ricreative e ludiche sportive
organizzate dal Club o dalle Associazioni ospitate nella AS o nelle strutture
convenzionate con standard GO4.
1.4 Uso impianto esclusivo (organizzazione eventi Associazioni o Sponsor)
L'accesso all’impianto e l’uso delle strutture connesse può svolgersi in “esclusiva”
oppure “senza esclusiva”, come di seguito specificato: a) l'uso dell’area e dei percorsi
in esclusiva può avere durata variabile e può essere concesso con o senza servizi
accessori all'interno dell'impianto. L'esclusiva (evento privato) è attribuita a richiesta,
oppure a giudizio della “Direzione” secondo utilizzazione dell’area come della tipologia
delle attività sportive svolte, in caso di esclusiva gli associati non possono accedere
alla struttura, se non invitati. Nel caso di manifestazioni da parte di enti o società
sponsor dell’Associazione l'esclusiva è obbligatoria. B) nel caso di uso dell’area senza
esclusiva vengono ammessi uno o più utenti Associati con limitazioni relative al
numero massimo di presenti (0/99max), tipo e categorie di appartenenza, e/o
limitazioni afferenti l’emergenza sanitaria covid.
1.5 Prenotazioni: accessi impianto degli Associati
Per accedere alla struttura, o ai centri convenzionati, i Tesserati, anche nel corso della
stessa giornata, hanno l’obbligo di una preventiva prenotazione telefonica o msg
whats up, con conferma da parte della Direzione per l’orario ed i turni assegnati al n.
tel segreteria 3397111776 rispettando il turno di accesso riservato.
Il contributo economico della quota oraria di accesso ai percorsi va pagato sempre
anticipatamente.
Non è possibile accedere alla struttura, anche in veste di accompagnatore, senza
essere registrato e quindi tesserato al club GO4, i minori di 12 anni possono accedere
solo accompagnati da un maggiorenne tesserato.
Per tutti gli altri servizi offerti da GO4 presso le strutture convenzionate è necessario
registrarsi e prenotare attraverso la piattaforma internet www.go4sport.it.
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1.6 Tipologie SOCI
Esistono diverse tipologie di Soci della APS GO4:
Il socio definito: “ORDINARIO” è, sia conducente (Driver) di un mezzo che
trasportato, che puro spettatore, e può frequentare, accedere all’area o agli altri
impianti GO4 senza limitazioni (durante orari di apertura) sostare, condurre mezzi a
motore e non, proprio o della Associazione, aiutare come volontario, organizzare e
partecipare a eventi feste, utilizzare l’area self ristoro o altri servizi esclusivi dedicati
ai soci.
Il Socio definito: “SOSTENITORE” sia persona fisica che Ente affiliato o Sponsor può
contribuire al raggiungimento degli obbiettivi statutari dell’Associazione attraverso
prestazioni di volontariato nella struttura AS, contribuendo a vario titolo con
sponsorizzazioni o contributi, convenzioni, organizzando manifestazioni ed eventi
all’interno della struttura AS. Il socio sostenitore ha un accesso in struttura
subordinato ai progetti ed agli accordi scritti stabiliti con la Direzione.
Il socio definito: “ATLETA”, alla sottoscrizione della tessera semestrale/annuale
acquisisce il diritto di praticare sport nella AS (socio atleta podista cross, runner,
ciclista o altro) nei tempi e nei modi che saranno indicati e suggeriti dalla Direzione,
con l’opportunità unica, di praticare anche altri sport o attività all’aperto, anche presso
altre strutture del territorio convenzionate. Questo servizio è gestito on line attraverso
la piattaforma social www.go4sport.it.
1.7 Accesso alla AS di Atleti, Mezzi e/o Veicoli
Esistono diverse categorie di mezzi a 2 o 4 ruote e/o veicoli specialistici dedicati alla
pratica del fuoristrada e off road che possono accedere all’AS, ogni veicolo e/o mezzo
a motore e non, come il singolo individuo atleta che usufruisce dei percorsi artificiali
(riferimento PREMESSA 1.2 identificazione categorie fruitori) per ogni singolo accesso
giornaliero alla AS, sarà tenuto a pagare oltre ad una quota semestrale/annuale per il
proprio tesseramento associativo (non comprensivo di assicurazione personale che è
facoltativa), una quota associativa destinata alla manutenzione e al ripristino dei
percorsi artificiali e/o ai mezzi utilizzati nella AS, quota calcolata in riferimento al tipo,
ed alla modalità di accesso, ed ai servizi che possono essere richiesti dall’Associato
presso altre strutture con standard GO4.
NB: L’accesso ai percorsi Off Road con standard GO4, sia nelle aree naturali
che ai percorsi artificiali, è consentito solo a moto o mezzi idonei al
fuoristrada 4x4. A conducenti con riconosciute abilità di guida rilasciate
attraverso un corso propedeutico (base o avanzato) di off road, o per chi è
già iscritto ad un club di fuoristrada con relativa tessera federale assicurativa
in corso di validità.
I costi dei tesseramenti associativi vengono deliberati ogni anno dal consiglio Direttivo
dell’Associazione e sono comunicati e disponibili a tutti gli Associati presso la sede, e
di seguito illustrati e sono parte integrante del presente regolamento. Tutta la
documentazione è disponibile on line sul nostro sito www.go4novara.it e sulla
piattaforma www.go4sport.it
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1.8

Quote associative 2021/22

-

Tessera personale associativa validità 6 mesi “ORDINARIO”
Tessera personale associativa validità 12 mesi

10€
20€

-

Contributo manutenzione e accesso percorsi tecnici per turni da 2h (personale)
veicoli a motore - mezzi a 2 ruote – altri veicoli – EV
DIURNO 10€ SERALE 15

-

FACOLTATIVO: Tessera assicurativa infortunio validità 12 mesi

10€

2- OBBLIGHI, PRESCRIZIONI e DIVIETI
2.1 Obblighi e raccomandazioni generali
Tutti gli Associati che accedono alla struttura o ai servizi degli impianti convenzionati
sono soggetti all’osservanza delle prescrizioni delle modalità di accesso, come delle
categorie (“atleti” , ”ordinario”), come degli orari a loro riservati (attraverso
prenotazione telefonica oppure on line) che sono stabiliti insindacabilmente dalla
Direzione. Nel caso di manifestazioni, eventi per gli sponsor o enti; dai programmi e
dai regolamenti particolareggiati degli stessi e specificati sulla piattaforma
www.go4sport.it e sul sito www.go4novara.it
E’ fatto obbligo a tutti i fruitori, soci tesserati del Club, di rispettare le seguenti
raccomandazioni generali e disposizioni:

- Mantenere un contegno civile ed un comportamento che non metta mai a rischio gli

altri fruitori (addetti ai lavori, volontari addetti al percorso, atleti e conduttori,
frequentatori, accompagnatori ecc.);

- Non compiere azioni di propria iniziativa che possono compromettere la propria
sicurezza o quella altrui;

- Rispettare tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e spostamenti da e per

inter egionali rispetto a Covid 19 (distanziamento sociale, norme igieniche sanitarie,
obbligo mascherina indossata solo nel caso non si possa mantenere il
distanziamento, è vietato ogni tipo di assembramento), non chè tutte le norme e
procedure del presente regolamento o di altre aggiuntive indicate o affisse di volta
in volta, per le specifiche categorie di fruitori, si specifica che tutta la
documentazione a riguardo e’ disponibile e consultabile presso la sede della
Direzione nell’impianto, e pubblicata on line sul sito www.go4sport.it e
www.go4novara.it;

- Gli atleti, gli associati ed i loro veicoli e/o mezzi ammessi nell'area dell'impianto

sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni impartite dal personale volontario
addetto ed ad osservare scrupolosamente i divieti vigenti nell'area dell'impianto;

- Rispettare i beni e le attrezzature di proprietà, anche di terzi, presenti nel
comprensorio;

- Segnalare immediatamente alla Direzione qualsiasi deficienza o mancanza delle

attrezzature o degli impianti nonché di qualsiasi condizione di pericolo di cui
vengano a conoscenza;
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2.2 Divieti generali ai fini della sicurezza
All’interno del comprensorio valgono i seguenti DIVIETI:

- E’ vietato l’ingresso alla AS (GO4 Novara) ed ai percorsi artificiali di off road, alle

sole “moto da cross”, la AS ha percorsi tecnici sportivi che non sono utilizzabili come
pista da cross per ragioni di sicurezza, su tutta l’area AS vige il limite di velocità
max di 50km/h (con la sola esclusione dell’area Drifting&Flat track percorso
certificato e omologato FMI in gestione alla di Traverso school);

- Ingresso di ragazzi inferiori ai 12 anni non accompagnati da un Associato tesserato
maggiorenne responsabile o accompagnatore accreditato (scuole, istituti, altro);

- Utilizzo di mezzi a conducenti (Driver) non titolari di regolare patente di guida in

corso di validità e/o privi di regolare assicurazione RC (con estensione ad aree
private) e/o abilitazioni alla guida in Off road (accesso ai percorsi);

- Introdurre cani ed animali di qualsiasi genere non custoditi o privi di guinzaglio, ad
eccezione fatta per quelli a servizio di non vedenti, inoltre devono essere tenuti a
idonea distanza da fonti di rumore o altre condizioni a rischio;

- Ingresso di pedoni (escluso personale di assistenza tecnica o giudici di gara o
addetti percorsi) ai percorsi tecnici o in aree recintate adibite al Drifting&Flat track;

- Si può accedere ai percorsi tecnici in fuoristrada (Percorso accidentato, naturale
fangaie) solo con mezzi equipaggiati con gomme tassellate;

- Si può accedere all’area BLU (guado soft) e NERO (Guado Hard) solo con mezzi

dotati di Snorkel e tubo scarico rialzato, cablaggi elettrici stagni, gomme tassellate,
Attenzione: il passaggio guado nell’acqua di mezzi a motore, EV o ibridi,
non preparati o inidonei, come l’imperizia del guidatore non abilitato, può
provocare seri danni al veicolo;

- E’ fatto obbligo di lasciare l’AS con il mezzo meccanico ripulito dal fango per non
sporcare la strada provinciale di accesso, ogni eventuale inadempienza o sanzione
sarà a carico del trasgressore, sono disponibili canne acqua per il risciacquo e la
pulizia dal fango di scocche, gomme e telai dei mezzi (zona risciacquo attrezzata in
uscita dai percorsi, è severamente vietato l’utilizzo di detergenti o saponi);
NB Le regole e i divieti generali vengono applicati anche presso gli altri centri Off
Road con standard GO4 ;
in particolare ai fini della sicurezza e’ VIETATO:

- fumare nelle aree interne e nei locali chiusi, all’aperto in vicinanza di materiali
combustibili o infiammabili e nei luoghi dove tale divieto è indicato con apposita
segnaletica;

- rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, antincendio o di segnalazione
all’interno dell’area;

- accedere all’area AS con bici, mezzi Ev o veicoli e moto sprovvisti dei regolari
requisiti di legge o non idonei alla circolazione stradale (omologazione, certificazione
e regolare assicurazione RC ove richiesta ecc.);

- accedere ai diversi percorsi senza autorizzazione o abilitazione, rilasciati dalla
Direzione o dagli organizzatori di eventuali manifestazioni;
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- accedere ai percorsi privi dell’abbigliamento e dei dispositivi di sicurezza obbligatori

di legge e quindi obbligatori nell’AS (per i veicoli aperti e/o chiusi: caschi protezione,
cinture di sicurezza allacciate, finestrini chiusi e per i ciclisti: caschi occhiali e
dispositivi di protezione personali, per i pedoni, runners e bikers: calzature e
vestiario idonei ai percorsi accidentati;

2.3 Circolazione interna e parcheggio
Nonostante la AS sia un’area privata, all’interno dell’impianto si considerano vigenti a
tutti gli effetti (distanze sicurezza, precedenze ecc.) le norme italiane del “Codice della
strada“. Tutti i conducenti di mezzi e veicoli che transitano nell’area e che accedono ai
percorsi AS o in qualunque area attrezzata interna ed esterna, devono tenere una
velocità moderata ed adeguata alle difficoltà dei percorsi affrontati (max 50km/h su
tutta l’area), oltre a una guida ed ad una condotta diligente e prudente.
La “Direzione“ non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a
persone, veicoli, mezzi o beni dell’impianto o di terzi, avvenuti all’interno del
comprensorio o delle aree con standard GO4. Come non si assume nessuna
responsabilità negli spazi adibiti e utilizzati a Drifting&Flat Track in gestione
ad altra Associazione (Di Traverso).
L’ingresso e la sosta ai parcheggi interni degli autoveicoli all’AS è interdetto al
pubblico essendo riservato ai soli soci, ed è gratuito per tutti gli Associati salvo diverse
disposizioni.
3- ACCESSO AI PERCORSI ARTIFICIALI e AREE OFF ROAD
3.1 - Norme generali per l'uso dell’area e delle attrezzature sportive
a. L’area AS prevede tracciati artificiali con stages e box di allenamento fisico per gli
atleti ed ostacoli artificiali OCR con vari livelli di difficoltà contrassegnati con diversi
colori (identificano la tipologia e sono legati alla difficoltà degli stessi. Indicazioni a cui
gli Atleti, i conducenti sia di bici, che di mezzi Ev o moto o veicoli devono fare rigoroso
riferimento). Area VERDE (percorso facile dedicato ai neofiti), GIALLO (percorso
artificiale a bassa aderenza Polysafe), ROSSO (Percorso naturale accidentato con
buche, rampe e fangaie), BLU (passaggio guado Soft), NERO (passaggio guado Hard),
ARANCIONE (percorsi abilità). Il socio ordinario che guida un mezzo è definito
“conduttore o driver” e deve sempre valutare la fattibilità dei medesimi in base alle
proprie capacità di conduzione (autocertificate nella scheda di iscrizione) e al suo
livello di preparazione tecnica come delle potenzialità e tipologia del mezzo che sta
utilizzando, “l’atleta” deve essere consapevole della sua preparazione fisica e delle
insidie degli ostacoli OCR che affronta a piedi o di corsa o in bici su superfici che sono
accidentate e sdrucciolevoli.
b. Ciascun Conducente è tenuto a verificare il mezzo che intende usare, se diverso da
quelli in uso alla Associazione, sia perfettamente idoneo ai percorsi da affrontare nelle
strutture a standard GO4 assumendosi al riguardo ogni responsabilità per gli eventuali
incidenti e per i conseguenti danni che derivassero alla propria persona o alle proprie
cose ovvero a terzi e alle cose di terzi, compresi i conducenti e le persone
eventualmente trasportate, gli accompagnatori, ecc. nonché alle strutture
dell'impianto, sollevando la Direzione, Il Responsabile identificato e il personale
addetto o i volontari presenti da ogni gravame.
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c. Non è consentito l’accesso di mezzi o veicoli in caso di presenza di “atleti” sui
percorsi fuoristrada o negli stages di allenamento funzionale OCR presenti sui
percorsi.
Il numero dei veicoli e/o mezzi e/o categorie di fruitori che potranno occupare e
circolare contemporaneamente nell’area o negli impianti a standard GO4 sarà stabilito
di volta in volta dalla Direzione.
d. Qualora un Associato noti un comportamento inopportuno o una anomalia di
qualsiasi natura è tenuto a darne immediato avviso al personale addetto.
e. La Direzione, il Responsabile o il socio volontario di turno possono, a loro
insindacabile giudizio, rifiutare l'ingresso nel tracciato od ordinare il rientro immediato
a qualunque conducente possa creare turbativa o pericolo per sé e per gli altri utenti
presenti sul percorso.
f. Ai conduttori/driver è vietato cedere il proprio veicolo, mezzo o moto per l'uso sul
percorso, a persone non autorizzate o a persone che non hanno sottoscritto il "Modulo
di assunzione di responsabilità". Qualora i conduttori non rispettino questa
disposizione, sono responsabili ai fini civili, amministrativi e penali conseguenti
dall’inosservanza di tale divieto.
g. Sono assolutamente vietate corse, gare e scommesse tra gli utenti associati in tutta
l’area e presso i centri convenzionati a standard GO4.
o. Il costo di ogni eventuale danno causato dall'utente associato al percorso, ai mezzi
dell’Associazione, agli impianti e/a terzi va da questi rimborsato alla Direzione e/o
direttamente ai danneggiati, la Direzione non risponde dei danni che il conducente può
provocare al suo veicolo nella pratica e nell’uso della AS o dei percorsi a standard
GO4.
4- ASSICURAZIONE e DANNI
4.1 Premessa
L’area AS (GO4 Novara) privata è completamente recintata, ed illuminata, ed i vari
percorsi artificiali sono identificati ed illustrati preventivamente, ma non si può
escludere in modo assoluto l’attraversamento della stessa da parte di animali o
persone non autorizzate sui vari percorsi. La particolare natura fuoristrada e la
tipologia artificiale naturale e accidentata dei percorsi a standard GO4, come delle
strutture sportive presenti OCR, presuppone grande attenzione nel loro uso, sia da
parte degli atleti, che dei conducenti, perchè la manutenzione dei tracciati potrebbe
essere imperfetta, per cui non possono escludersi zone non agibili, ostacoli e passaggi
rovinati e modificati, parzialmente utilizzabili e fondo terreno sdrucciolevole e sassoso,
scivoloso e fangoso o comunque non in perfette condizioni.
In conseguenza di ciò, è fatto obbligo a ciascun fruitore di sincerarsi personalmente
delle condizioni degli ostacoli OCR e della agibilità dei tracciati tecnici a standard GO4
in riferimento alle caratteristiche del proprio mezzo o veicolo e delle proprie abilità di
conduzione e abilitazioni tecniche come alle proprie condizioni fisiche e di allenamento
in caso di attività fisiche sportive. Viene pertanto sollevata da ogni responsabilità la
Direzione, il Responsabile di turno, il Presidente dell’Associazione, il Consiglio
Direttivo, o altri partecipanti, da qualsiasi responsabilità derivante da comportamenti
scorretti dell’atleta, del frequentatore, o del conducente, e dall’errato utilizzo del
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veicolo/mezzo come per un uso improprio dello stesso, come dei percorsi o delle
attrezzature della AS, come della fruizione di altre strutture sportive convenzionate o
a standard GO4.
4.2 Condizione psicofisica partecipanti
L’accesso all’area e l’utilizzo dei percorsi è consentito ai soci in possesso dei regolari
requisiti fisici di sana e robusta costituzione, in pieno possesso delle proprie capacità
psicofisiche ed in condizioni di assoluta lucidità, è assolutamente vietato accedere ai
percorsi sotto l’effetto di alcool o droghe.
Nello svolgimento di attività fisica e sportiva i partecipanti devono essere in buona
salute, e devono aver consegnato (obbligatorio per gli atleti) il certificato medico per
attività sportive non agonistiche sollevando da ogni responsabilità medica la Direzione,
il Direttivo e il suo Presidente, tutti gli accessi nelle aree sono in scrupolosa
osservanza ai protocolli medici e sanitari in vigore come alle relative limitazioni di
spostamento di persone, mezzi e dei veicoli in riferimento alla emergenza sanitaria
covid.
4.3 Obbligatorietà assicurazione mezzi
Ogni veicolo a motore targato, come il suo conducente deve obbligatoriamente
disporre di una polizza assicurativa RC con copertura estesa ad aree private anche per
i trasportati in corso di validità. L’AS e la Direzione non mettono a disposizione
nessuna copertura assicurativa oltre a quella eventualmente sottoscritta con il
tesseramento associativo personale (facoltativa). Sui percorsi o all’interno del
comprensorio o dei centri affiliati a standard GO4, eventuali coperture assicurative
integrative devono essere direttamente richieste dall’utente e anticipatamente
sottoscritte (polizza integrative infortunio con estensione massimali ecc). Il fruitore in
caso di danni, è tenuto a recarsi tempestivamente presso la Direzione e comunicare al
personale responsabile dell’accaduto. In caso di danni da furto il fruitore deve anche
provvedere alla denuncia alle autorità di pubblica sicurezza o ai carabinieri.
4.4 Condizioni atmosferiche avverse
Nel caso di mancata o parziale utilizzazione dei percorsi o delle attrezzature per
avverse condizioni atmosferiche, per blocco e rimozione di mezzi o per altra causa di
forza maggiore e per ogni caso dipendente da fatto non imputabile alla Direzione,
nessun indennizzo sarà dovuto agli utilizzatori dell’area.
5- SANZIONI e PENALI
La violazione, anche parziale, di quanto sopra riportato può, eventualmente,
comportare a carico dei trasgressori l'immediato allontanamento dall'impianto AS o
dai centri convenzionati, fino alla radiazione dalla Associazione, senza alcun rimborso
delle quote associative sostenute o dei crediti sottoscritti sulla piattaforma
www.go4sport.it, fatta salva la possibilità da parte della Direzione, in riferimento alla
gravità dei fatti riscontrati riservarsi ogni ulteriore azione legale nei confronti degli
stessi. Il foro competente è quello di Novara.
NB Negli impianti convenzionati o nelle aree AS, quando videosorvegliati, per ragioni
di sicurezza, le eventuali immagini o registrazioni video saranno disponibili alla visione
ai soli organi inquirenti.
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Le inottemperanze alle disposizioni qui sopra descritte porteranno anche alle seguenti
sanzioni e penali:

- mancato rispetto dei limiti di velocita e condotta pericolosa, sanzione:
allontanamento immediato e penale da 100€ a 500€;

- condizione psicofisica o in stato di alterazione (verifica alcolemica obbligatoria),
sanzione: allontanamento immediato e penale da 100€ a 500€;

- danneggiamenti e vandalismo volontario o, accesso all’area naturale o ai percorsi

artificiali privi dei requisiti richiesti con una condotta del mezzo inidonea, sanzione:
allontanamento immediato e penale da 100€ a 500€;

- mancato rispetto del divieto di fumare, Penale: da 25€ a 250€ in caso di
inosservanza del divieto di fumo (da parte del responsabile addetto);

6- AGGIORNAMENTI REGOLAMENTO
La Direzione si riserva di aggiornare il presente regolamento, così come di apportarvi
modifiche senza alcun preavviso. L'esposizione del regolamento presso la Direzione
dell’Area e la sua pubblicazione sul sito www.go4novara.it e www.go4sport.it
attribuisce immediata efficacia a quanto in esso riportato.
7- INTEGRAZIONE NORMATIVA COVID 19
Dal 18 Maggio 2020 (decreto n.57 - Regione Piemonte - 17 Maggio 2020) si può
accedere alle aree tecniche ed ai percorsi in maniera individuale, rispettando sempre
la distanza interpersonale minima di 2 metri all’interno delle strutture chiuse. E’
vietata la fruizione degli spazi e servizi accessori (spogliatoi e docce) fatto salvo per
quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi
igienici presenti in struttura e sui percorsi. La mascherina va indossata negli spazi
comuni al chiuso e all’aperto se non si possono mantenere le distanze di sicurezza,
sono a disposizione in ogni ambiente dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene
delle mani. E’ vietata ogni forma di assembramento all’interno delle strutture, l’uso
della mascherina è sempre regolata in ossequio alle disposizioni di legge in vigore, è
possibile sostare nell’area di parcheggio con i propri veicoli anche all’interno, sempre
rispettando le indicazioni di distanziamento tra le persone in vigore. E’ obbligatorio la
pulizia delle mani in ingresso come in uscita, la rilevazione della temperatura corporea
e la compilazione della certificazione di accesso che rimane a disposizione degli organi
sanitari e di PS.
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