REGOLAMENTO CENTRO SPORTIVO
Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art._ comma __ del contratto rep. del _/__/20_ e successivi atti aggiuntivi, disciplina l'uso delle strutture, degli spazi e dei servizi presenti all'interno del Centro Sportivo e le norme
comportamentali da osservarsi da parte degli Utilizzatori, degli operatori e del pubblico.
Premesso che:
•
per "Centro Sportivo" si intende tutta l'area coperta dall'edificio nonché tutta l'area perimetrale adiacente alla struttura stessa;
•
per "Utilizzatori" si intendono coloro che usufruiscono dei servizi, degli spazi e delle attrezzature presenti nel Centro Sportivo;
•
Il gestore del Centro Sportivo è la società Lodi s.s.d. a.r.l. di seguito denominata "Direzione" è rappresentata presso il centro da personale opportunamente identificabile.
Art. 1 Accettazione
L'ingresso nel Centro Sportivo implica l'accettazione del presente Regolamento.
Art. 2 Utilizzo ed accesso
Gli Utilizzatori del Centro Sportivo sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'utilizzo dei locali, degli attrezzi, degli spogliatoi, in modo da evitare danni a se stessi, a terzi o all'impianto. Gli Utilizzatori devono leggere
attentamente le istruzioni affisse nei locali del Centro Sportivo prima di usufruire delle attrezzature, dei servizi e degli spazi; inoltre, sono obbligati ad osservare le indicazioni dei cartelli che ne indirizzano l'accesso in base alla loro
caratteristica: atleti, arbitri, dirigenti in distinta e pubblico; nei casi di mancanza delle suddette indicazioni per qualsiasi motivò sono obbligati a richiedere o comunque a seguire le istruzioni dell'addetto alla reception. Per i minori e
i gruppi scolastici, l'accesso agli impianti assegnati è subordinato alla presenza di almeno un dirigente, insegnante o accompagnatore maggiorenne all'uomo delegato, il quale sarà ritenuto responsabile dei comportamenti,
dell'utilizzo corretto delle attrezzature ed eventuali danni a cose o a terzi da parte dei gruppi sotto la sua gestione.
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Art. 4 Praticabilità del Centro Sportivo o parti di esso
La praticabilità del Centro Sportivo o parti di esso è stabilita, a giudizio insindacabile, dalla Direzione mediante comunicazione scritta affissa nelle vie di accesso; la Direzione, a suo insindacabile giudizio, può in ogni caso
allontanare gli Utilizzatori che assumono e mantengono atteggiamenti o comportamenti sconvenienti o arrecano danni alle strutture fisse o mobili esistenti.
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Art. 5 Danni
Le attrezzature degli impianti devono essere utilizzate per le funzioni a cui sono state destinate avendo cura di non danneggiarle. Chiunque ne faccia un uso improprio causando danni alle stesse, a cose e a persone sarà ritenuto
responsabile in proprio dovendo risarcire tutti i danni accertati sia diretti che indiretti e gli potrà essere inibito l’accesso al Centro Sportivo.
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Art. 3 Calendario, Orari e tariffe
Il calendario, gli orari e le tariffe delle attività sono a disposizione del pubblico presso a reception del Centro Sportivo. L'orario assegnato deve essere rigorosamente rispettato da tutti gli Utilizzatori e comunque gli utenti sono
tenuti a consultare la bacheca dove verranno tempestivamente affisse comunicazioni urgenti,eventuali modifiche del programma delle attività, delle quote e del Regolamento.

Art. 6 Divieti
E’ vietato imbrattare l’edificio e le attrezzature in alcun modo. E’ assolutamente vietato fumare all’interno del Centro Sportivo. E’ vietato trattenersi negli spogliatoi oltre i normali tempi di vestizione e pulizia e in ogni caso devono
essere lasciati liberi entro trenta minuti dal termine dell’orario assegnato. E’ vietato introdurre nell’impianto oggetti di vetro. E’ vietato introdurre oggetti contundenti ed armi improprie. E’ vietato praticare attività sportive fuori degli
spazi consentiti. E’ vietato bivaccare o abbandonare rifiuti, è fatto obbligo di servirsi degli appositi cestini per i rifiuti di qualsiasi genere. E’ vietata la consumazione di cibi e bevande alcoliche, in tutte le parti dell’impianto ad
eccezione delle aree attrezzate e segnalate. E’ vietato l’utilizzo delle uscite di sicurezza se non in caso di grave emergenza. I trasgressori potranno essere oggetto di sanzioni e passibili d’allontanamento e inibizioni dal Centro Sportivo.
E’ vietato l’ingresso agli animali. E’ fatto divieto esporre locandine, manifesti e materiale di pubblicità senza la preventiva autorizzazione.
Art. 7 Sicurezza e Ordine Pubblico
Il personale dì servizio è autorizzato ad intervenire per fare osservare il presente Regolamento, espellere gli eventuali trasgressori e far richiedere alle autorità di sanzionare gli stessi.
Per le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento, che non comportino il rimborso dei danni arrecati alle attrezzature dell’impianto da terzi, l’importo dell’ammenda è quello stabilito dalle norme di polizia urbana. I lavoratori sono tenuti a segnalare infortuni nell’apposito registro allegato ai documenti del T.U. Sicurezza Lavoro dec. Lgs. 81 del 9 Aprile 2008.
Art. 8 Responsabilità
L’uso dell’impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori non previsto nelle attività organizzate dal Centro Sportivo (corsi, tornei ecc.) si intendono effettuati a rischio e pericolo di chi pratica l’attività sportiva e dei
suoi accompagnatori. Gli Utilizzatori dovranno munirsi di apposito certificato medico come previsto dalle leggi vigenti in materia di svolgimento delle attività sportive. Gli Utilizzatori dell’impianto sono tenuti ad utilizzare correttamente le attrezzature e le strutture evitando comportamenti che possano costituire pericolo per le persone e le cose; la responsabilità per quanto non previsto dal presente Regolamento sarà disciplinata dalle norme del Codice Civile
(art.2042 e seguenti). La Direzione non è responsabile per furti e danni relativi ad oggetti e valori depositati negli appositi armadietti o lasciati incustoditi. Il denaro e tutti gli oggetti rinvenuti nell’impianto dovranno essere consegnati alla Direzione. I valori trovati saranno tenuti in deposito per tre giorni presso la Direzione a disposizione dei legittimi proprietari; trascorso tale termine saranno consegnati alle autorità competenti.
Art. 9 Disposizioni affitto spazi
L’utenza deve attenersi alle disposizioni che seguono, negli spazi sportivi e negli spogliatoi e nei locali annessi:
1. Il costo per l’utilizzo degli spazi è determinato dalle tariffe in vigore;
2. L’Associazione o ente organizzatore di manifestazioni si farà carico, mediante idonea dichiarazione da presentare in allegato alla domanda di utilizzo della struttura di essere in grado di garantire la copertura per danni a
persone e/o cose causati
durante lo svolgimento della manifestazione;
3. Il controllo del regolare svolgimento delle attività o delle manifestazioni è esclusivamente di competenza della società organizzatrice che provvederà ad istituire adeguato servizio e controllerà il rispetto delle normative vigenti e
di eventuali prescrizioni degli organi di controllo
4. Le Associazioni, gruppi o società sportive potranno utilizzare gli impianti per le loro manifestazioni, facendo richiesta con congruo anticipo al gestore e compatibilmente con le normali attività svolte nella struttura.
5. La Direzione potrà assegnare spazi anche per utilizzazioni provvisorie, in caso di rinuncia da parte di gruppi assegnatari oppure nei periodi di sosta delle attività.
6. Lo spazio assegnato può essere utilizzato solo per la pratica sportiva in cui si identifica l’associazione, gruppo o società sportiva richiedente.
7. L’assegnazione degli spazi avverrà a favore delle Associazioni, gruppi o società sportive in regola con i pagamenti.
8. Condizione fondamentale per utilizzare gli impianti è la completa copertura, assicurativa per tutti coloro che li usano, atleti praticanti, allenatori e istruttori. In caso di infortunio La Direzione dell’impianto si solleva
da ogni e qualsiasi responsabilità che è assunta in pieno dal Responsabile delle Società Sportive, delle associazioni o dei gruppi.
9. Gli atleti devono altresì essere in regola con la normativa prevista dalle Federazioni e/o Enti di promozione sportiva di appartenenza.
10. Nel Centro Sportivo sono proibite pratiche sportive le quali, per le loro peculiari caratteristiche, possono arrecare danno alle attrezzature e all’immobile.
11. Nelle zone dedicate alla pratica sportiva e’ obbligatorio l’uso di calzature idonee definite attraverso apposite indicazioni presso la struttura.
12. La Direzione effettuerà il controllo sull’effettivo utilizzo degli impianti, vigilando sul rispetto di quanto dichiarato nella richiesta di assegnazione e sul rispetto degli impegni assunti in base al presente regolamento.
13. Le Associazioni, gruppi o Società sportive potranno utilizzare le attrezzature concesse disponibili nelle strutture.
14. Le chiavi di accesso agli spazi concessi saranno in possesso solo della persona incaricata dalla Direzione della Società che gestisce l’impianto. Quest’ultimo è responsabile di quanto avviene, in orario di apertura del Centro		
Sportivo, all’interno della struttura (piscina, tribune ingresso, servizi igienici per i pubblico, corridoio d’accesso alla zona atleti e spogliatoi)
15. Ogni soggetto assegnatario di spazi per la pratica di attività sportive è responsabile, nei confronti del gestore, dei danni provocati alle strutture ed alle attrezzature (piscina, tribune, ingresso, servizi igienici per il pubblico, 		
corridoio d’accesso alla zona atleti e spogliatoi).
16. Durante le ore concesse; eventuali problemi o anomalie dovranno essere prontamente segnalati al gestore all’inizio delle ore di attività.
17. L’assegnazione dello spazio potrà essere revocata dal gestore qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
•
mancato utilizzo degli spazi assegnati senza preavviso o utilizzo difforme rispetto a quanto dichiarato nella richiesta iniziale;
•
gravi atti di danneggiamento alle strutture ed alle attrezzature;
•
mancato pagamento delle tariffe di cui al art. 9 punto 1 del presente regolamento.
Art. 10 Disposizioni della piscina
L’utenza deve attenersi alle disposizioni che seguono, in piscina negli spogliatoi e nei locali annessi:
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Il biglietto di ingresso dovrà essere conservato ed esibito a richiesta incaricati al controllo.
I signori bagnanti devono essere esenti da eruzioni cutanee, contagiose o in ogni caso trasmissibili, da lesioni o ferite aperte anche se bendate o protette da cerotti o da infermità che a giudizio della Direzione
sono incompatibili con l’utilizzo della piscina
Le persone affette da epilessia sono state invitate, a tutela della propria incolumità, munirsi di autorizzazione del medico curante o competente e a comunicare all’assistente bagnante in servizio, prima dell’entrata 		
in acqua, la propria patologia
E’ vietato introdurre nella piscina oggetti di vetro, macchine fotografiche e cineprese senza preventiva autorizzazione.
Nella vasca non è ammesso l’uso di occhiali da vista o da sole, portare collane o orologi. Gli occhialini da nuoto devono avere le lenti infrangibili. Non è ammesso l’uso di maschere da sub, pinne e palette 		
se non nei corsi specifici.
E’ vietato accedere vestiti nel locale vasca, nonché vestirsi e rivestirsi nello stesso o al di fuori dei locali spogliatoi.
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E’ vietato circolare con scarpe comuni negli spogliatoi e nei locali vasca. E’ obbligatorio l’uso di ciabatte di plastica o di gomma da usarsi esclusivamente in piscina o di soprascarpe monouso. Le scarpe da ginna		
stica sono consentite solo al personale di servizio.
Si fa obbligo di lasciare gli spogliatoi in ordine e di sistemare tutti gli indumenti e la borsa dentro gli appositi armadietti in modo da lasciare le panche e le cabine a rotazione libere per gli utenti successivi. Per la
chiusura dell’armadietto è necessario utilizzare un lucchetto.
L’utilizzo degli asciugacapelli è a pagamento, 0.20 cent a credito.
E’ vietato accedere alle vasche senza avere fatto preventivamente la doccia saponata.
E’ vietato saltare la vaschetta lava piedi, scavalcare la cinta della vasca, aggrapparsi alle docce nonché danneggiare il servizio e il materiale riservato ai disabili.
E’ vietato l’accesso all’allievo o all’atleta isolato, anche se fornito di biglietto o tessera, se non è presente in piscina l’addetto al salvataggio o l’istruttore.
I costumi devono essere adeguati alla morale ed all’igiene. Tutti i bagnanti quando usano le vasche devono portare la cuffia.
I bambini di età inferiore ai tre anni devono indossare un costume contenitivo.
Non possono accedere alla piscina i ragazzi di età inferiore ai 15 (quindici) anni se non sono accompagnati da persone adulte che ne assumano la responsabilità a tutti gli effetti fatta eccezione per i corsi di nuoto.
Le persone non autosufficienti possono accedere alla vasca natatoria solo se accompagnati. L’accompagnatore dovrà accettare quanto previsto dal presente Regolamento del Centro Sportivo.
Nelle ore riservate al nuoto libero sono assolutamente vietate le esercitazioni per pesca subacquea, autorespiratori ARO e ARA, fucili e maschere subacquea, pinne salvo autorizzazioni per i corsi specifici e le immersioni
in apnea.
Vietato parlare ad alta voce, schiamazzare e ricorrersi a dare disturbo a pubblico e bagnanti. E’ vietato in particolare creare incidenti in vasca per “ buria ” che possono, a volte, dar luogo a ben più gravi conseguenze;
Per gli incidenti dovuti ad urti, scontri, tuffi, e a comportamenti vietati dal presente Regolamento e dalla segnaletica presente presso il Centro Sportivo, La responsabilità è esclusivamente dei signori bagnanti.
E’ vietato correre sul bordo vasca.
E’ vietato sostare e circolare senza costume da bagno anche all’interno delle docce comuni.
E’ vietato ai bagnanti eseguire tuffi senza la preventiva autorizzazione della persona di servizio.
I bagnanti non potranno occupare le corsie destinate dalla Direzione agli atleti, ai corsi di nuoto, alle scuole, ecc.
E’ proibito gettare in acqua indumenti ed oggetti di qualsiasi genere, compresi materassini pneumatici, palloni, gommoni, ecc.
I genitori dei corsisti possono accedere in tribuna.
E’ vietato sputare, urinare nell’acqua della vasca nonché commettere altre azioni simili. In caso di inquinamento dell’acqua della vasca gli utenti saranno avvisati e invitati ad uscirne tempestivamente.
E’ severamente vietato dare lezioni private di nuoto o di altre discipline da svolgersi in acqua.
Nel periodo estivo per l’uso delle sdraio gli utenti possono rivolgersi al personale di servizio che li fornisce fino a esaurimento, senza priorità. Durante i temporali i bagnanti devono uscire al più presto dall’acqua.
Il personale abilitato dovrà controllare e segnalare l’uscita di tutti.
Non sono ammesse borse in piano vasca.
Le attrezzature per i corsi di acqua fitness vanno utilizzate esclusivamente durante i suddetti corsi e con la supervisione dell’istruttore.
E’ consentito l’accesso agli spogliatoi dei genitori dei bambini iscritti ai corsi solo se di età inferiore agli 8 anni e solo con l’uso delle apposite ciabatte di plastica o di gomma da usarsi esclusivamente in piscina di
soprascarpe monouso. E’ obbligatorio l’uso dello spogliatoio corrispondente al sesso dell’accompagnatore. I bambini possono essere accompagnati fino all’ingresso in piano vasca, dove verranno accolti dal personale.
Non è consentito l’accesso dei genitori in piano vasca per nessun motivo.
Il numero massimo di Utilizzatori ammissibili contemporaneamente all’interno delle vasche è quello consentita ai termini di legge.
Per tutto quanto non contemplato nel presente articolo, fanno fede tutti gli altri articoli del Regolamento.

Art. 11 Disposizioni palestra fitness
L’utenza deve attenersi alle disposizioni che seguono, in palestra negli spogliatoi e nei locali annessi:
•
è vietato eseguire attività diverse da quelle dichiarate nella domanda d’uso
•
Le scarpe devono essere con la suola pulita ed utilizzate solo all’Interno dell’area, devono essere adeguate all’allenamento seguito, l’istruttore ha la facoltà di non consentire l’ingresso a coloro che indossano scarpe inade
guate
•
gli Utilizzatori frequentanti la palestra dovranno percorrere i percorsi “a piedi nudi” della zona spogliatoi con apposite ciabatte di plastica o di gomma da usarsi esclusivamente in piscine o di soprascarpe monouso.
•
E’ severamente vietato dare lezioni private di qualsiasi disciplina da svolgersi in palestra.
•
È obbligatorio l’uso dell’asciugamano da stendere sugli attrezzi durante lo svolgimento dell’attività.
•
Durante lo svolgimento delle classi è consigliabile avere con sé un asciugamano, una felpa indipendentemente dalla stagione, una bottiglia d’acqua naturale.
•
E’ necessario rispettare l’orario di inizio e fine delle classi per evitare infortuni dovuti ad un riscaldamento e defaticamento inadeguati. Per questo motivo a 10 minuti dall’inizio della classe l’istruttore ha la facoltà di non
consentire l’ingresso a nessun nuovo partecipante.
•
Le classi si svolgono con un minimo di 4 persone.
•
Non è consentito entrare nelle sale e utilizzare gli attrezzi senza la presenza di un istruttore, non è consentito portare gli attrezzi fuori dalle sale.
•
Tutti gli attrezzi devono essere sistemati nelle zone a loro adibiti al termine di ogni esercizio o classe.
•
L’uso dell’impianto stereo è consentito esclusivamente agli istruttori.
•
Non sono ammesse borse nelle sale
•
E’ consigliato di spegnere il cellulare o comunque di togliere la suoneria per non creare disturbo all’allenamento altrui. Non è consentito l’uso del cellulare durante le classi.
•
La direzione si riserva la facoltà di modificare la programmazione dei corsi senza preavviso. Ciò potrebbe comportare la sostituzione degli istruttori e/o variazione al contenuto dei corsi o, anche , il loro annullamento.
•
Si fa obbligo di lasciare gli spogliatoi in ordine e di sistemare tutti gli indumenti e la borsa dentro gli appositi armadietti in modo da lasciare le panche libere per gli utenti successivi. Per la chiusura dell’armadietto è neces
sario utilizzare un lucchetto.
Art. 13 Emergenza
Se siete appena arrivati, ricordate di memorizzare il piano di evacuazione esposto all’ingresso della piscina, della palestra e dei campi sportivi. In caso di emergenza seguire le procedure indicate nel piano di evacuazione.
Art. 13-Bis Emergenza Covid-19
In ragione dell’emergenza sanitaria Covid-19 si richiama integralmente il documento denominato “Circolare Informativa per gli utenti”, ivi compresi i provvedimenti disciplinari dallo stesso documento prescritte,
consegnato a tutti gli utenti al primo accesso all’impianto a seguito della riapertura dell’impianto dopo l’emergenza Covid-19 e, in ogni caso, disponibile all’indirizzo www.faustinasportingclub.it.
Art. 14 Privacy
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei ad opera di soggetti interni appositamente incaricati. I dati sono conservati in archivi cartacei, informatici e
telematici e sono assicurate le misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento UE 2016/679. Non è prevista l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22 paragrafi 1 e 4 del
Regolamento UE 2016/679.regolamento completo disponibile sul sito www.faustinasportingclub.it
Art. 15 Reclami e suggerimenti
Ogni Utilizzatore dell’impianto potrà inoltrare secondo le modalità da richiedere presso la segreteria del centro sportivo, reclami inerenti i servizi o suggerimenti tesi a migliorarli.
La Direzione si impegna a verificare i contenuti di tali reclami e suggerimenti con cadenza periodica e a prenderli in considerazione.
Art. 16 Disposizioni finali
I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno richiamati e potranno essere allontanati dall’impianto.
Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento, fanno fede le normative vigenti applicabili o eventuali disposizioni specifiche emanate dagli enti o soggetti competenti in materia.
Art. 17 Diritti e doveri
Con la sottoscrizione del presente abbonamento o promozione il sottoscritto utente dichiara:
•
Di aver preso visione e di accettare il regolamento generale affisso nell’impianto ed il regolamento di scuola nuoto, nuoto libero, fitness e palestra;
•
Di essere informato e di accettare che tutte le attività sono soggette a chiusure e variazioni di orario per festività e/o manutenzioni e/o manifestazioni sportive e/o altro, che verranno tempestivamente comunicate mediante
affissione nell’apposita bacheca posta all’ingresso dell’impianto, e che non daranno titolo per il rimborso dei giorni eventualmente non fruiti;
•
Di essere in possesso di certificato medico di idoneità sportiva, impegnandosi a consegnarlo tempestivamente in segreteria prima dell’inizio dell’attività prescelta, a pena del blocco dell’abbonamento senza possibilità di
rimborso dei giorni non fruiti;
•
LE PROMOZIONI NON DANNO TITOLO A NESSUN RIMBORSO.
•
E’ fatto obbligo di utilizzare la tessera “CARD”, che viene assegnata ad ogni cliente all’atto dell’iscrizione, per entrare ed uscire dai tornelli. In caso di smarrimento, furto o danneggiamento della stessa è fatto obbligo al 		
cliente di acquistarne una nuova.
•
L’uso dell’armadietto è consentito solo durante la permanenza nella struttura: non è consentito lasciarvi indumenti o altro al di fuori dell’orario di utilizzo. La Direzione declina ogni responsabilità per eventuali furti negli
armadietti.
•
Gli indumenti o scarpe dimenticate ed eventualmente ritrovate, verranno custoditi per 7 giorni.
•
L’inosservanza di una o più regole dei regolamenti, potrà comportare il diritto da parte della Direzione a decretare l’immediata espulsione del cliente senza che per questo maturi a suo vantaggio il diritto 		
alla restituzione di somme eventualmente già versate.

