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NORME E REGOLE UTILIZZO DELLA PALESTRA  
 

 

 Il pagamento della quota associativa deve avvenire entro il 30 gennaio di ogni anno;  

 Il pagamento della quota d’iscrizione deve essere effettuata prima dell’inizio del corso, al fine 

di regolare la propria posizione d’inserimento, corredata da certificato medico di buona salute 

o agonistico in corso di validità, indispensabile per accedere ai corsi sportivi. 

 E’ obbligatorio il GREEN PASS sia per l’utente sia per l’eventuale accompagnatore (da portare 

con sé a ogni ingresso). 

 L’utilizzo degli spogliatoi è consentito al momento a un atleta alla volta + eventuale 

accompagnatore (in ottemperanza alle norme Covid-19). 

 Se possibile, rimettere al proprio posto manubri, bilancieri e altri attrezzi, dopo averli utilizzati. 

 E’ obbligatorio disinfettare con gli  appositi prodotti a disposizione gli attrezzi e le macchine 

con le quali si è stati a contatto, non appena terminato l’uso (in accordo con il tecnico e/o 

l’eventuale accompagnatore.) 

 Occorre attenersi alle norme di buona educazione e correttezza nei rapporti interpersonali, 

senza in alcun modo disturbare gli altri utenti. 

 L’assenza per indisposizione deve essere comunicata entro le 12 ore precedenti la lezione; 

diversamente sarà conteggiata come assenza non giustificata.  

 Superate le 3 assenze continuate, il turno sarà automaticamente reso disponibile ad altri 

utenti. Per assenze prolungate programmate (ad es. operazioni e degenze), il posto sarà 

mantenuto solo presentando l’apposito modulo di sospensione temporanea delle attività (da 

richiedere in segreteria) almeno 15 gg. prima dell’assenza.  

 Non saranno concessi recuperi – “per colpa di uno, pagano tutti”. 

 L’accesso alla palestra in autonomia è consentito a partire dai anni 18 di età; i minorenni 

saranno accompagnati dal genitore o da chi ne fa le veci.  

 E’ possibile accedere alla palestra unicamente con vestiti adeguati all’attività sportiva.  

 Occorre riporre negli appositi cestini le bottiglie vuote o altri rifiuti.  

 È vietato fumare all’interno della palestra e di tutti gli spazi ospedalieri. 

 E’ richiesto di rispettare gli orari di apertura e chiusura della palestra. In ogni caso è vietato lo 

svolgimento dell’attività senza la presenza dell’istruttore.   

 

La segreteria  

AUSportiva asd 
 

mailto:segreteria.ausportiva@gmail.com

