30 agosto 1999

DIRETTIVA
PER L’USO DELLA PALESTRA COMUNALE
LAVERTEZZO PIANO-RIAZZINO

IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
decide
con risoluzione municipale n. 1687/1999, quanto segue.
Tutti gli utenti della palestra sono pregati di rispettare scrupolosamente le
disposizioni seguenti:
• Ordine e pulizia
gli utenti della palestra sono tenuti ad un comportamento corretto e rispettoso
di ordine e pulizia all’interno e all’esterno degli spazi comunali.
• Parcheggi
• per automobili (sulla piazza fino alle ore 22.15), biciclette, e ciclomotori sono
a disposizioni apposite aree;
• è assolutamente vietato posteggiare biciclette e ciclomotori nelle aree
d’accesso al campo di calcio/palestra.
• Palestra
• l’accesso alla palestra deve avvenire passando prima dagli spogliatoi;
• la palestra è da utilizzare con scarpe da ginnastica con suola chiara, è
assolutamente proibito entrare calzando scarpe o pantofole che lasciano
tracce sul pavimento;
• gli utenti che hanno ricevuto la concessione per l’uso della palestra, possono
usufruire delle attrezzature fisse e del materiale nel locale attrezzi;
• dopo l’uso gli attrezzi devono essere rimessi in ordine al loro posto (tappeti
sovrapposti perfettamente, corde degli anelli non attorcigliate, spalliere
chiuse, balaustre da unihockey riposte accuratamente, ecc.);
• gli attrezzi devono essere usati correttamente, conformemente allo scopo al
quale sono destinati;
• è assolutamente proibito introdurre in palestra cibi e bevande;
• al termine di ogni allenamento, qualora non fosse già presente il responsabile
della società successiva, è obbligatorio spegnere le luci e chiudere a chiave.
• Fumo
• in palestra, in tutti i locali scolastici e relativi accessi vige il divieto assoluto di
fumare.
• Furti
• il Municipio declina qualsiasi responsabilità per oggetti e cose perse o rubate
all’interno/esterno degli spazi comunali (scuola inclusa).
• Responsabilità
• ogni società deve essere rappresentata da un responsabile/monitore (persona
di riferimento)
• ogni società (rappresentante) è direttamente responsabile di segnalare al
Custode
o
al
Municipio
eventuali
danni/difetti
riscontratati
alle
infrastrutture/attrezzi.

• Controlli
• il Custode e il Docente responsabile hanno la facoltà di effettuare dei controlli
in qualsiasi momento per conto del Municipio;
• Il Municipio si riserva di espellere società/utenti che non rispettano quanto
menzionato.
Fairplay non solo nello sport !

