
 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO GENERALE IMPIANTI SPORTIVI SALINE 
 

Nell’impianto è obbligatorio tenere un atteggiamento che non arrechi danno a sé stessi ed agli altri, 

invitando al rispetto della cosa pubblica, utilizzando le strutture in modo corretto al fine di 

assicurare l’efficienza tecnica e l’igiene generale. 

Chiunque, dopo ripetuti avvisi da parte del personale addetto  rifiutasse di adeguarsi al presente 

regolamento, sarà allontanato dall’impianto. 
 

 

E’ OBBLIGATORIO: 

 

 Usare calzature idonee alla superficie dove si pratica l’attività sportiva; 

 Avvisare il personale dell’impianto qualora vi fossero persone che presentino casi di 

convulsioni, svenimenti, epilessia od altro; 

 Usare l’impianto con tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere; 

 Al termine del suo utilizzo dovrà essere restituita la funzionalità dell’impianto con adeguata 

sistemazione degli attrezzi; 

 Prendere visione dei cartelli presenti nell’impianto e seguirne le indicazioni. 

 

E’ VIETATO: 
 

 L’accesso negli impianti sportivi a chi è in stato confusionale; 

 Sputare per terra; 

 Entrare negli impianti sportivi senza la necessaria autorizzazione; 

 Usare materiale di vetro; 

 Consumare alimenti e fumare negli spogliatoi e all’interno degli impianti sportivi; 

 Utilizzare attrezzature non idonee all’attività e all’impianto sportivo; 

 Installare attrezzi fissi e impianti che alterino lo stato iniziale della struttura, ovvero che ne 

comportino una riduzione dello spazio disponibile o facciano venir meno la sicurezza 

all’interno dello stesso; 

 Lasciare materiale d’ingombro; 

 Fare la doccia nudi in presenza di bambini e donne che li accompagnano (spogliatoi 

uomini); 

 Tenere comportamenti pericolosi per se stessi e per gli altri; 

 Disturbare ed intralciare nell’allenamento gli altri utenti con il proprio comportamento; 

 L’ingresso alle persone di sesso maschile negli spogliatoi donne; 

 Introdurre cani o altri animali; 

 E’ vietato l’ingresso, ai non addetti al lavoro, all’interno delle aree sportive con automezzi o 

motocicli. 

 

I danni arrecati alle attrezzature dovranno essere indennizzati dai responsabili.  

 

IMPORTANTE: La direzione non risponde degli oggetti e dei valori introdotti all’interno            

                              dell’impianto dagli utenti. 

 

PER QUALSIASI PROBLEMA CHE DOVESSE INSORGERE, RIVOLGERSI 

IMMEDIATAMENTE AL PERSONALE DELL’IMPIANTO. 


