
REGOLAMENTO INTERNO

PALESTRA BASKET
L'utentc che accede alle Aree ìntern€ del PAIASPORI dichiara di esser€ a

conoscenza anche del Regolamento Generah della struttur., che §l Intende
qui integralmenle richiamato, e dlaccetta.lo in ognl sua part€.

Gli enil, le soci€tà sportive e le persone ammesse all'interno dell'impianto
hanno i'onere di prendere visione delle norme del presente reSolamento, e di

attenervisrsenza possìbilìtà alcuna di invocarne la non conoscen2a. Lo Staffdel

Certro non p ò dero8are o prendere accordi diversi de quelli previsti nel

presenre regolamento. Quakiasì accordo verbale o scritto preso €on lo Stafl

operante nel Centro, che deroghi el regolamento o agli standard applicati ai

Irequentatori,sarà conseguentemente ritenuto nullo.

RICHIAMO NORME GENERAL]

dro8he, alcool, sostenze "dopanti" e, pitr in tenere, qualsiasi tipo di

§ostanza allèciÌa.

21. Per motivi gestionali, organizzativi elo di sicùezza, il Gestore potra

interdte, a proprio insindacabile giudizìo, l'accesso alla Struttura e/o a

partidiessa.

Regolamento PALESTRA - BASKET

22. È assolutamente vietato eppendersi ai canestrì o lancìare oSgetti-

23. faccesso al piano diSioco è riservato aSliatleti dotati diabbigliamento

sportivo e calzature da ginnastica con suola in gomma per attivita

Indoor, diverse da quelle utilizzate all'esterno

24. È assolutamente vietato e [ostituis€e violazione della legge imbrattare i

muri dell'edifìcio e/o danneggiare arredi, impìantied attrez.ature

25. È assolutamente vietato e costituisce vioìarione della legge asportare

impiantied attrezzature, fisse e/o mobili.

25. È vietato l'uso digomme da masti€ere durante il Eioco-

27. È vietato indossare indumenti, monili, accessori e/o similiche possano

essere pe.icolosipet la pubblica incolumità durante l'attivita sportiva.

28. È vietato accedere ai localitecnici interdetti all'utenza sportive.

29. È fatto obbliSo di se8nalare agli addettjdella Struttura eventuali danni

ad impianti ed attrezzature.

30. È fatto assoìuto divieto di arrampicarsi sulle attrezzature o utìlizzare 8li

attrerui presentiinessenra diviSilanza.

31. I Bruppi multipli hanno l'obbliSo di nominare un Ref€rente

dell'Utiliz2atore, opporlunamente titolato (insegnante di educazione

fisica, istruttore in caso diASD/sSD o akro soSgetto equipollente) che

sara ilResponsabile nei confronti del Gestore.

32. ll Referente dell'Utili2zatore effettuera in contraddittorio con il Gestore

un sopralluogo all'arrivo ed uno al termine per constatare lo stato

ini2iale deì luoghie quèllo finale, rediSendo l'apposito modello diinizio

attivita (Mod. INA)dove saranno annotate, tra l'altro, le letture di inizio

efine, per le utenze enerSetiche.

33, futlizzo del campo di gioco deve essére orSanizzato dal Referente

dell'lJtilizzatore.
34. È proibito l'utilizzo in campo di cellulari e/o altri apparati elettronici

multimediali.
35. Negli spogliatoi vanno .igorosamente rispettate le norme igieniche p€r

garantire la massima i8i€ne.

36. I Sruppi devono accedere aglispogliatoi sotto ilcontrollo del Referente

dell'Utilizzatore, intempicon questi concordati.

37. faccesso alla Struttura potrà essere effettuato limitatamente all'orario

relativo alla prenotazione. Non potranno essere con.esse deroBhe per

ilpieno rispetto delcalendario in vigore.

38. Gli utenti della Palestra-Basket sono tenuti a parcheggiare i propri

veicoli nel parcheggio riservato ubicato alpìano superiore in prossimita

dell'ìnSresso sulla via del Parco.
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La fruibilità dei servizi sportivi è assolutamente vincolata alla con§egna

di certificato medico in co6o di validita, rilasciato da fìgura abilitata,

che attesti l'idoneita alfattivita sportiva non agonistica nonché

eventuali ulteriori certificati Ìn funzìone dello specifico servizio/corso

La Direzione non assume la responsabilita in caso difurti, smarrimenti
o dannì agli effetti personali lasciati dai frequentatori del centro nei

locali dell'impianto, anch€ quelli posti negli armadietti situati negll

spogliatoi p€r il propriovestiario, messiadìsposizionedegli utenti.
i. caso si verifichino compo.tam€nti scorrettÌ, non consoni ad un

ambiente sportivo e/o in violazione delle norme contenute nel

presente .egolamento owero in altra previsione di le88e, regolamento

od accordo contrattuale, tali comportamenti potranno essere causa di

allontanamento dall'impianto.
I frequentatori devono avere la massima cura di tutto il materiale fisso

o mobile in dotezione all'impianto, pena, in caso contrario, di

risarcimento d€ì danni arrecati ai beni e attrezzature anche per

negligenza e/o dolo-
t fatto obbligo di depositare i rifiuti negli appositi contenÌtori p€r la

raccolta differenziata situati nel c€ntro.
È vietato fumare all'interno dell'impianto (lvi compr€ndendo sia 8li
spazi chiusi sia quelli scoperti ed aperti quali campi sportivi e

colleSamenti). ll presente divieto è esteso anche alle cd- Sigerette

Elettroniche.
E' obbliSatorio liberare glì armadietti a fine allenamento: ogni sera,

dopo l'orario di chiusura, il personale addetto aprirà 8li eventuali

a rmad ietti chiusi per svuotarli e renderli disponibili ìl giorno seguente.

Eventuali oggetti non reclamati, dopo 15 Siorni dal ritrovamento

verranno devoluti ad organÌzzazionicaritatevolie/o ONLUS a scelta del

Gestore.
La chiusura del centro awiene dopo trenta minuti rispetto all'orario
indicato per uscire dalla palestra.

È vietato l'ingresso all'impianto di €ani o altri enimali.

Non è consentito introdurre oggettidivetro o altra natura che possano

diventare pericolosiper sé o peraltri.
Non è consentito fotografare o filmare l'interno dell'impianto, senza

autorizzazione della Gestione

Non è €onsentito esporre locandine, manifesti o altre pubblicita senza

autorizzazione della Gestione
[' severamente vietato radersi, tagliarsi unghie o effettuere cerette di

qualsivoglia eener€ anche all'interno degli spogliatoi e negli anne§si

bagni, antibagni e locali docce.

Gll spogliatoi ad uso esclusivo delle persone disabili devono essere

ut ilizzatÌ esclusive mente dagli av€nti diritto.
È obbligalorio avere il giusto rispetto nei confronti del personale di

viBìlanza e di servi2io.

La chiusura dell'area esterna à fissata 30 minutidopo la chiusure dei

localiinterni.
Gli orari di chiusura devono essere scrupolosamente osservati.

Le indìcazioni dei cartelli posti all'interno dellastruttura devono essere

s€rupolosament€ rispettatedatutti gli Utenti.

E' fatto assoluto divieto di introdurre nella struttura sostanz€ quali

Firma dell'Utente per espressa comprensione

€ accettazione del presente ReSolamento
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