
REGOLAMENTO D’ USO DELLA PALESTRA 
 

 
Premesso che l’ A.S.D. CAURIOL con sede in Ziano di Fiemme, via Bosin, 2 ha sottoscritto con 

il Comune la convenzione nr.       di  rep  dd.                            2019 relativa alla palestra 

comunale situata in Piazza Italia n. 4 ,redige il presente regolamento d’ uso con le seguenti 

norme comportamentali: 

1. L’ ingresso alla palestra è consentito solo ai soci dell’A.S.D. Cauriol ed ai soci delle 

Associazioni che ne fanno regolare richiesta, per attività sportive o motorie; 

2. Durante l’ uso della palestra vanno osservate le norme di buona educazione e di senso 

civico: non sono tollerati comportamenti maleducati, blasfemi o diseducativi; 

3. E’ possibile entrare nell’ area riservata all’ attività sportiva esclusivamente con 

calzature con suola in gomma chiara, obbligatoriamente diverse da quelle utilizzate per 

raggiungere la struttura; 

4. E’ fatto divieto di fumare nella struttura; 

5. L’orario stabilito per l’utilizzo va rispettato con puntualità e buon senso 

6. Le attrezzature sportive devono essere utilizzate in modo corretto, segnalando 

eventualmente quelle rotte o difettose, le stesse, al termine dell’ impiego vanno riposte 

con cura negli spazi preposti in modo ordinato e comunque fuori dalle aree di transito; 

7. E’ fatto divieto di manomettere impianti, mobili e apparecchiature, di usare le 

attrezzature in modo improprio; 

8. La palestra di roccia può essere usata solo in presenza di un istruttore qualificato;   

9. Il campo di gioco, gli spogliatoi, i bagni e ripostigli vanno lasciati in ordine e il più 

possibile puliti. 

10. Il responsabile del gruppo, a fine attività dovrà assicurarsi che i servizi igenici e la rubinetteria 

siano regolarmente chiusi, l’ illuminazione elettrica sia spenta, e che le porte d’ingresso siano 

chiuse. 

IL CONCESSIONARIO 
Per A.S.D. CAURIOL 

Carlo Zanon 
 

 



REGOLAMENTO D’ USO  SALA PESI 
 

Oltre al regolamento principale 
 

 
 
E’ DOVEROSO: 
 

 mantenere all’ interno del centro un comportamento corretto ed educato. 
La direzione si riserva di ritirare la tessera in qualsiasi momento. 
 
 

E’ OBBLIGATORIO: 
 

 possedere il certificato di buona salute per attività non agonistiche ed essere socio 
della  A.S.D. Cauriol; 

 L’uso dell’ asciugamano da stendere sulle panche o sui tappetini dove ci si appoggia 
durante l’ allenamento: 

 Rimettere sempre al proprio posto e nello spazio esatto corrispondente manubri e 
bilancieri dopo averli utilizzati; 

 Liberare i macchinari una volta terminata la sessione di allenamento: 

 Avvisare tempestivamente la direzione qualora si accertino guasti agli impianti 
deficienze della struttura, mancanze comportamentali; 

 
E’  VIETATO: 
 

 Accedere alle sale senza essersi cambiati di scarpe; 
Qualsiasi calzatura da ginnastica è permessa purchè sia pulita ed usata esclusivamente 
in questa palestra. 
 
 
 
 

La Direzione non risponde di eventuali furti all’ interno degli spogliatoi e della intera struttura 
 

 
 
 

IL CONCESSIONARIO 
Per A.S.D. CAURIOL 

Carlo Zanon 
 

 


