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REGOLAMENTO D'USO DEL NUOVO IMPIANTO SPORTIVO  
PISCINA-PALAZZETTO DELLO SPORT DI ZOLA PREDOSA 

 
 

Art. 1  
Utilizzo della piscina coperta da parte dell'utenza 

 
E' obbligatorio per tutti: 
- calzare ciabatte all'interno delle cabine a rotazione e prima di accedere alle altre zone 
- accedere al piano vasca attraverso le vaschette lava piedi 
- fare la doccia prima di entrare in acqua 
- indossare la cuffia durante la permanenza in acqua 
- entrare in acqua con un costume da bagno (ed è vietato l'uso di indumenti intimi) 
- lasciare libere da indumenti le cabine adibite a spogliatoi 
 
E' vietato: 
- introdurre negli impianti oggetti di vetro 
- introdurre animali di qualsiasi specie 
- schiamazzare, correre, spingere altre persone in acqua e disturbare il pubblico o i corsi in 

qualsiasi modo (i bagnanti possono segnalare le intemperanze al personale di servizio che 
interverrà sollecitamente) 

- spogliarsi e vestirsi fuori dagli appositi locali (spogliatoi) 
- consumare cibi e bevande nelle gallerie, negli spogliatoi, nel piano vasca e sulle gradinate, ma 

soltanto presso il punto ristoro nella zona bar 
- gettare carta ed altri rifiuti se non negli appositi cestini porta rifiuti 
- fumare nei locali spogliatoi, servizi e piano vasca, così come in tutte le altre zone dell'impianto 

coperto 
- effettuare tuffi liberi dal bordo o dai trampolini se non dietro opportuna autorizzazione 
 
E' concesso: 
- l'uso nelle vasche di attrezzature e materiali solo se preventivamente autorizzati e, comunque, 

solo dopo accurato lavaggio 
 
L'uso dell'impianto è soggetto inoltre all'osservanza di quanto sotto indicato: 
- la direzione non risponde degli oggetti e dei valori lasciati negli spogliatoi o negli armadietti dei 

bagnanti o, più in generale, per ammanchi di cose all'interno degli impianti. 
- eventuali danni arrecati agli impianti ed alle attrezzature in esso presenti provocati da 

negligenza o per inosservanza alle presenti disposizioni dovranno essere immediatamente 
indennizzati dai responsabili o, nel caso di attività organizzate, dalle società o associazioni che 
hanno in uso gli spazi. 

 
Il non rispetto delle presenti disposizioni comporta l'allontanamento dall'impianto durante l'attività 
libera e la revoca della concessione d'uso per le attività organizzate. 
 
 

Art. 2 
Utilizzo della palestra polivalente da parte dell'utenza 

 
E' vietato: 
- introdurre a bordo campo e negli spazi riservati al pubblico oggetti di vetro 

 



 

- introdurre animali di qualsiasi specie 
- schiamazzare, correre, spingere altre persone e disturbare il pubblico o le attività in qualsiasi 

modo (gli atleti possono segnalare le intemperanze al personale di servizio che interverrà 
sollecitamente) 

- spogliarsi e vestirsi fuori dagli appositi locali (spogliatoi) 
- consumare cibi e bevande nelle gallerie, negli spogliatoi, nel campo da gioco e sulle gradinate, 

ma soltanto presso il punto ristoro nella zona bar 
- gettare carta ed altri rifiuti se non negli appositi cestini porta rifiuti 
- fumare nei locali spogliatoi, servizi e campo di gioco, così come in tutte le altre zone 

dell'impianto  
- usare impropriamente le attrezzature e/o tenere comportamenti non idonei rispetto all'attività 

sportiva per la quale si è autorizzati. 
 
L'uso dell'impianto è soggetto inoltre all'osservanza di quanto sotto indicato: 
- la direzione non risponde degli oggetti e dei valori lasciati negli spogliatoi o negli armadietti 

degli atleti o, più in generale, per ammanchi di cose all'interno degli impianti. 
- eventuali danni arrecati agli impianti ed alle attrezzature in esso presenti provocati da 

negligenza o per inosservanza alle presenti disposizioni dovranno essere immediatamente 
indennizzati dai responsabili o, nel caso di attività organizzate, dalle società o associazioni che 
hanno in uso gli spazi. 

 
Il non rispetto delle presenti disposizioni comporta l'allontanamento dall'impianto durante l'attività 
libera e la revoca della concessione d'uso per le attività organizzate. 
 
Lo spazio riservato ad infermeria situato nello settore palestra è riservato al personale medico 
autorizzato che vi accede durante lo svolgimento delle manifestazioni ufficiali. 
 
 

Art. 3 
Limitazioni dell'accesso ad alcune aree dell'impianto sportivo 

 
L'utenza è tenuta a rispettare i divieti d'accesso nelle aree di pertinenza esclusiva del personale 
autorizzato. Il soggetto gestore declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali danni a 
cose/persone derivanti dall'inosservanza del presente divieto. 
 
L'accesso all'area verde esterna è riservato agli utenti della piscina coperta. E' fatto obbligo da parte 
di tutti di rispettare le attrezzature ubicate nella suddetta area verde (ombrelloni, porta ombrelloni, 
sdrai, gazebo, ecc.). 
 
 

Art. 4 
Accesso alla zona di pertinenza del bar  

 
Gli utilizzatori del bar sono tenuti a non interferire con la normale attività sportiva del centro. 
 
Il gestore del bar - qualora ritenga di aprire il servizio in orario diverso da quello dell'apertura al 
pubblico dell'intero impianto sportivo - si assume ogni responsabilità derivante da eventuali danni a 
cose/persone imputabili a negligenza propria o di terzi e verificatisi all'interno dell'impianto 
sportivo stesso. 
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Art. 5 
Uso del parcheggio 

 
L'uso del parcheggio esterno antistante l'impianto sportivo è riservato agli utenti. E' fatto divieto per 
tutti di parcheggiare negli spazi riservati a pullman, portatori di handicap, personale di servizio. 
 
 

Art. 6 
Eventi spettacolari e/o straordinari 

 
Eventuali richieste per lo svolgimento di eventi spettacolari e/o straordinari da tenersi nell'impianto 
sportivo e non rientranti, quindi, nella normale attività sportiva dovranno essere indirizzate 
all'attenzione del Sindaco e, per conoscenza, al gestore. L'Amministrazione Comunale - previo 
confronto con il gestore - valuterà l'opportunità di accogliere o meno la richiesta pervenuta. 
 
Lo svolgimento di esibizioni sportive non regolamentate dalle federazioni sportive potrà essere 
occasionalmente consentito, previa richiesta indirizzata al gestore dell'impianto sportivo e per 
conoscenza al Sindaco. 
 
 

Art. 7 
Disposizioni finali 

 
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di 
utilizzo di spazi pubblici. 
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