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NORME DI CARATTERE GENERALE 

• Il complesso sportivo riservato ai Soci e Tesserati è organizzato in Settori interni o periferici ed in altre 
attività ludico-sportive. Per accedere nel complesso sportivo si deve essere in possesso della tessera CUS. 
• Gli accompagnatori dei minori e/o gli spettatori sono invitati a percorrere ed occupare i soli spazi adibiti al 
pubblico se individuati negli impianti. Il complesso, adibito a diverse attività sportive, ha per ogni impianto un 
numero limite di ospiti che verrà fatto rispettare dal personale addetto.  
• Compatibilmente con gli spazi a disposizione sono prenotabili gli utilizzi degli impianti disponibili da parte 
delle Ass. Soc. esterne che ne fanno richiesta prima dell’inizio dell’anno sportivo (nei termini che sono resi 
pubblici con affissione all’entrata e pubblicazione sul sito) o durante l’anno. In tal senso si rinvia alle apposite 
norme regolamentanti l’utilizzazione.  
• Tutte le tariffe ed i prezzi sono stabiliti dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle finalità statutarie e delle 
compatibilità di bilancio; Possono essere strutturate ed articolate, motivatamente e con criteri economici che 
salvaguardino la corretta gestione. 
• La disdetta di qualunque prenotazione deve pervenire almeno 2 (due) giorni prima. In caso contrario le ore 
saranno comunque fatte pagare.  
• Rimostranze o altre comunicazioni devono essere indirizzate alla Segreteria del C.U.S. . 
• All’interno del complesso sportivo è interdetto l’uso delle auto e del parcheggio. Sono consentite deroghe per 
il tempo necessario allo scarico e/o carico di materiali, con la massima attenzione nel percorso da compiere, 
fermandosi se vi sono persone lungo tale percorso, consapevoli trattarsi di zona pedonabile. Il parcheggio per lo 
scarico e/o carico non deve essere sul manto erboso o seminato, non deve creare intralcio, e la sosta deve 
essere per lo stretto tempo necessario, dopo di ché devono essere portate nel parcheggio antistante l’ingresso 
principale.    
• Il parcheggio antistante l’ingresso principale non è custodito. L’area è utilizzata quale posteggio libero delle 
auto. 
• Per le squadre ospiti per tornei, gare o partite, la responsabilità derivanti dall’uso corretto degli impianti, è in 
capo al legale rappresentante di tali Ass./Soc. Sportiva e così dicasi per gli aspetti Federali. 

USO E CAUTELE NEGLI SPOGLIATOI E NEGLI IMPIANTI DEL COMPLESSO SPORTIVO

• Non si risponde degli oggetti e valori lasciati negli spogliatoi o più in generale per ammanchi di cose 
all'interno dell'impianto. Il C.U.S. non risponde di eventuali furti o danneggiamenti di oggetti personali lasciati 
incustoditi negli spogliatoi o all'interno degli impianti sportivi. 
• Eventuali danni arrecati agli impianti e alle attrezzature in esso esistenti provocati da negligenza dovranno 
essere indennizzati dai responsabili. Gli spogliatoi devono essere riconsegnati privi di danni, pena l'espulsione e 
fermo restando il pagamento delle spese di ripristino. Tutti coloro che frequentano gli impianti devono attenersi 
a comportamenti decorosi, e rispettare l'igiene e la tutela degli ambienti e delle suppellettili. 
• Avvertire il personale se appena entrati negli impianti vi sono danni. E' meglio avvertire dei danni procurati 
onde evitare che il personale se ne accorga nel giro di controllo e segua una diffida scritta. Se non è una 
persona fisica ma una Associazione Sportiva ad averne l'uso questa ne risponderà. 
• Coloro che si renderanno responsabili di infrazioni che arrechino danni alle cose o alle persone, saranno 
passibili di provvedimenti quali l'inibizione all'accesso agli impianti, e l'esercizio dell'azione legale per il 
risarcimento danni.  

IGIENE GENERALE OBBLIGATORIA  

E' severamente vietato fumare negli impianti. Accedere ai locali di addestramento con scarpe appropriate da 
usare esclusivamente in palestra. Munirsi di un asciugamano per detergersi il sudore.  Ogni iscritto è tenuto a 
cambiarsi le calzature prima di accedere alle sale e a munirsi di un asciugamano di dimensioni adeguate, da 
utilizzare su tutti i macchinari per coprire le zone di appoggio. Sarà premura di ciascuno, inoltre, con tale 
asciugamano, eliminare eventuali residui di sudore lasciati sui macchinari o attrezzi utilizzati. Si è tenuti a 
frequentare gli impianti con propri indumenti idonei alla relativa salvaguardia delle attrezzature ed alla tutela 
delle persone. Nell'uso degli impianti e nello svolgimento delle attività, si è tenuti ad osservare la necessaria 
disciplina attenendosi alle istruzioni degli Istruttori e del personale del C.U.S. . In particolare si è tenuti al 
massimo rispetto degli ambienti e delle attrezzature, nonché degli orari e delle modalità di svolgimento delle 
diverse attività. 

CONDIZIONI GENERALI  

Saranno allontanati coloro che intenzionalmente non si atterranno a queste norme. Gli eventuali reclami vanno 
comunicati esclusivamente alla Segreteria del CUS. 
 

 


