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1) L’uso della palestra, al di fuori degli orari scolastici, è riservato ai soci del gruppo 
sportivo di Villa Guardia,       agli atleti ed ai loro genitori, agli iscritti ai corsi di 
educazione fisica ed altre attività e/o ad altri soggetti nel rispetto degli orari stabiliti dal 
gruppo sportivo, entro i limiti previsti dall’art. 3 della convenzione stipulata con il 
comune. 

 
 

2) Per accedere alla palestra è necessaria la presenza del responsabile incaricato dal gruppo 
sportivo e/o comunque di altri autorizzati dall’ente gestore della palestra medesima. 

 
3) Le uscite di sicurezza non possono essere utilizzate per entrare in palestra.  

 
4) Per svolgere l’attività in palestra, è necessario l’utilizzo di scarpe ginniche idonee e 

pulite, da calzare prima dell’accesso ai campi.  
 

5) È vietato l’uso dei bastoni, gradons step e/o altro materiale ed attrezzature non 
autorizzati nel campo della palestra con pavimento in parquet (campo “a”). è vietato 
altresì, nei campi di gioco, l’uso di attrezzature fisse o comunque ingombranti e 
difficilmente rimovibili. 

 
6) I familiari, gli accompagnatori e/o chiunque intende assistere alle prestazioni sportive 

dovranno trovare posto nella gradinata loro appositamente allestita, senza possibilità 
alcuna di accedere al primo interrato, sui campi da gioco, spogliatoi a servizio degli 
stessi e comunque anche a tutti gli altri ambienti con specifica destinazione, non aperti 
al pubblico. 

 
7) In occasione di partite di campionato, prima dell’utilizzo degli spogliatoi riservati alla 

squadra ospite, il responsabile incaricato provvederà a redigere, in contraddittorio, 
apposito verbale di consegna/constatazione dello stato di conservazione dei medesimi. 
tale verbale dovrà essere debitamente sottoscritto dal responsabile della squadra ospite, 
con annotazione in calce di eventuali anomalie riscontrate al termine dell’utilizzo.  

 
8) Sui campi di gioco, sulle tribune e negli spogliatoi, in tutti gli ambienti interni e nell’area 

esterna di pertinenza dell’immobile è richiesto un comportamento corretto e rispettoso 
nei confronti sia della struttura che delle altre persone presenti; all’esterno, in particolare 
è vietato l’uso scorretto dei percorsi e del parcheggio a servizio della struttura sportiva.  

 
9) È vietato fumare in tutti gli ambienti interni alla palestra. 

 
10) È proibito giocare alla palla con i piedi, schiamazzare, rincorrersi in modo da dare 

disturbo negli interni.  
 



11) È vietato introdurre animali di qualsiasi specie all’interno della palestra.  
 

12) I danni arrecati alle attrezzature ed agli impianti dovranno essere indennizzati dai 
responsabili dell’accaduto.  

 
13) Il gruppo sportivo non risponde dei valori lasciati negli spogliatoi. 

 
14) Il sorvegliante o l’incaricato dal gruppo sportivo è responsabile dell’osservanza del 

presente regolamento. 
 

15) L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento costituisce 
contravvenzione. I contravventori potranno essere allontanati dalla palestra dal 
personale addetto al servizio. 

 
16) Il regolamento potrà essere aggiornato dal consiglio dell’ente gestore della palestra ogni 

qualvolta si presentino casi particolari che necessitino di una specifica normativa non 
contemplata nella presente stesura. 


