G.S. FOLGORE PALLACANESTRO FUCECCHIO A.S.D.

REGOLAMENTO PALESTRE
Le peculiari caratteristiche delle palestre, sia strutturali che d’uso, presuppongono una particolare cura
per mantenerle sempre efficienti e pienamente disponibili per tutti gli utenti, a tal fine è stato adottato
un apposito regolamento che disciplina l’uso delle palestre stesse.
Le seguenti norme d’uso rispecchiano queste esigenze di rispetto per l’ambiente di lavoro, per sé
stessi e gli altri
ACCESSO AGLI IMPIANTI
 L'accesso agli impianti sportivi è riservato, previa autorizzazione del Gestore della palestra,
agli atleti delle Società, gruppi e associazioni sportive.
 Tutti i danni che verranno causati agli impianti, alle attrezzature etc. saranno quantificati e
richiesti alla società utilizzatrice che risponde in solido per il comportamento dei propri
tesserati e/o sostenitori.
TERRENO DA GIOCO
 L’accesso è permesso agli atleti, ai loro allenatori ed ai tecnici addetti.
 Tutti coloro che vi accedono devono calzare scarpe da ginnastica pulite (riservate solo all’uso
della palestra). In ogni caso è vietato l’accesso con calzature o altre attrezzature che possono
danneggiare.
PALESTRA ATTREZZATA del Palazzetto dello Sport.
 L’uso della palestra attrezzata è ammesso solo con la contemporanea presenza di un
responsabile della società utilizzatrice.
 E’ vietato portare le attrezzature all’esterno dello spazio predisposto.
 Le attrezzature devono essere usate per lo scopo per cui sono state concepite.
 L’accesso è consentito solo con scarpe da ginnastica pulite.
SPOGLIATOI E DOCCE
 L’accesso agli spogliatoi è consentito solo se presente un responsabile della società autorizzata
e comunque non prima di 20 minuti per allenamento e 60 minuti per partita.
 Gli atleti, dalla fine dell’orario di allenamento o gara non possono sostare all’interno degli
stessi per un periodo superiore a 30 minuti, per consentire le operazioni di pulizia e
l’eventuale accesso degli utenti del turno successivo.
 All’interno si deve mantenere sempre un comportamento corretto evitando sprechi di qualsiasi
genere.
 L’uso dei servizi igienici deve essere improntato al rispetto reciproco di tutti gli utenti.
 La società A.S. Folgore Pallacanestro non risponde di oggetti o valori smarriti o lasciati
all’interno.
TRIBUNE E LOCALI ACCESSORI
 E’ vietato correre e rincorrersi.
 È vietato giocare creando confusione o disturbando gli altri utenti o il lavoro degli allenatori.
 E’ vietato portare all’interno cani od altri animali.
USO DEL MATERIALE SPORTIVO ED ATTREZZATURE
 I responsabili delle società nonché i relativi tecnici ed atleti che hanno in uso il materiale e le
attrezzature delle palestre rispondono della loro integrità, della loro restituzione e
dell’ordinaria sistemazione al termine degli allenamenti o gare sportive.
NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
 L’uso dei servizi igienici deve essere improntato al rispetto reciproco di tutti gli utenti.
 E’ vietato introdurre all’interno contenitori in vetro o metallo etc. e per i rifiuti è obbligatorio
l’utilizzo degli appositi cestini.
 E’ vietato fumare.
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