REGOLAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO
Il presente regolamento disciplina l’uso delle strutture, degli spazi e dei servizi presenti all’interno del Centro Sportivo sito in Via Di Vittorio n. 18/a
a Venaria Reale e le norme comportamentali da osservarsi da parte degli utilizzatori, degli operatori e del pubblico.
Premesso che:
- per “Centro Sportivo” si intende tutta l’area coperta dall’edificio nonché tutta l’area perimetrale adiacente alla struttura stessa;
- per “utilizzatori” si intendono coloro che usufruiscono dei servizi, degli spazi e delle attrezzature presenti nel Centro Sportivo;
- il gestore del Centro Sportivo è l’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI di seguito denominata “Direzione” rappresentata presso il centro da personale
opportunamente identificabile.
Art. 1 Accettazione
1. L’ingresso nel Centro Sportivo implica l’accettazione del presente Regolamento.
Art. 2 Utilizzo ed accesso alla struttura
1. L’utilizzo delle strutture e dei servizi offerti dall’impianto sportivo sono consentite esclusivamente previo tesseramento.
2. L’accesso all’impianto è consentito esclusivamente ai possessori della tessera ASM CARD.
3. La ASM CARD non ha costi per il primo rilascio. In caso di smarrimento il rilascio del duplicato della Card ha un costo di € 5,00. Qualora l’utente,
in fase di rinnovo dell’ASM CARD non ne fosse più in possesso, il rilascio è gratuito.
4. L’utilizzo di parte delle strutture o di servizi dell’impianto da parte di società terze è consentito previa autorizzazione da parte della Direzione,
sulla base di specifici accordi riguardanti le modalità e i corrispettivi per l’utilizzo. Per le modalità di utilizzo dell’impianto si rinvia a quanto indicato
nei successivi articoli.
5. Per l’utilizzo degli spogliatoi dei campi di calcio/tennis/basket/volley è necessario pagare una cauzione di € 5,00 alla reception che verrà
restituita nel momento in cui verranno riconsegnate le chiavi degli spogliatoi e la ricevuta.
6. Gli utilizzatori del Centro Sportivo sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell’utilizzo dei locali, degli attrezzi e degli spogliatoi, in modo
da evitare danni a persone e cose.
7. Gli utilizzatori devono leggere attentamente le istruzioni affisse nei locali del Centro Sportivo prima di usufruire delle attrezzature, dei servizi e
degli spazi; inoltre, sono obbligati ad osservare le indicazioni dei cartelli che ne indirizzano l’accesso in base alla loro caratteristica: atleti, arbitri,
pubblico; nei casi di mancanza delle suddette indicazioni per qualsiasi motivo sono obbligati a richiedere o comunque a seguire le istruzioni
dell’addetto alla reception.
8. Per i minori e i gruppi scolastici, l’accesso agli impianti assegnati è subordinato alla presenza di almeno un dirigente, insegnante o
accompagnatore maggiorenne all’uopo delegato, il quale sarà ritenuto responsabile dei comportamenti, dell’utilizzo corretto delle attrezzature e di
eventuali danni arrecati a cose o a persone da parte dei gruppi sotto la sua vigilanza.
9. E’ vietato l’accesso agli spogliatoi per i genitori di bimbi maggiori di anni 6.
10. Durante il periodo invernale l’ingresso in piscina per il nuoto libero è vietato ai minori di anni 14 se non accompagnati da maggiorenne pagante,
mentre i minori aventi un’età compresa tra i 14 e i 18 anni devono essere accompagnati da una persona maggiorenne presente all’interno
dell’impianto.
11. Durante il periodo estivo l'ingresso in piscina per il nuoto libero è vietato ai minori di anni 18 se non accompagnati da maggiorenne pagante.
Art. 3 Calendario, orari e tariffe
1. Il calendario, gli orari e le tariffe delle attività sono a disposizione del pubblico presso la reception del Centro Sportivo e sul sito
www.sportclubvenaria.it..
2. L’orario assegnato deve essere rigorosamente rispettato da tutti gli utilizzatori e comunque gli utenti sono tenuti a consultare la bacheca dove
verranno tempestivamente affisse comunicazioni urgenti, eventuali modifiche del programma delle attività, delle quote e del regolamento.
Art. 4 Abbonamenti
1. Non è prevista la possibilità di recuperare eventuali lezioni perse, fatta salva la presentazione di idonea certificazione medica attestante
l’impossibilità oggettiva dell’utente a frequentare l’intero corso per il quale ha pagato l’abbonamento.
2. All’atto dell’iscrizione e dei successivi rinnovi di iscrizione ai corsi di nuoto e di fitness in acqua verrà rilasciato n. 1 buono per il nuoto libero in
caso di abbonamento mensile e n. 3 buoni per il nuoto libero in caso di abbonamento trimestrale.
3. E’ possibile prolungare senza giustificato motivo un’assenza consecutiva di 1 settimana con abbonamento palestra trimestrale, di 2 settimane
con abbonamento palestra semestrale e di 4 settimane con abbonamento palestra annuale.
Art. 5 Praticabilità del Centro Sportivo o parti di esso
1. La praticabilità del Centro Sportivo o parti di esso è stabilita, a giudizio insindacabile, dalla Direzione mediante comunicazione scritta affissa nelle
vie di accesso.
2. E’ previsto l’utilizzo gratuito per la cittadinanza delle aree verdi, delle strutture gioco bimbi e del parcheggio del Centro Sportivo. La Direzione, a
suo insindacabile giudizio, può in ogni caso allontanare gli utilizzatori che assumano e/o mantengano atteggiamenti o comportamenti sconvenienti
e/o arrechino danni alle strutture fisse o mobili esistenti.
Art. 6 Danni
1. Le attrezzature degli impianti devono essere utilizzati per le funzioni a cui sono state destinate avendo cura di non danneggiarle.
2. Chiunque ne faccia un uso improprio causando danni alle stesse, a cose e/o a persone sarà ritenuto responsabile in proprio dovendo risarcire
tutti i danni accertati sia diretti che indiretti e gli potrà essere inibito l’accesso al Centro Sportivo.
Art. 7 Divieti
1. Nell’area dell’impianto è vietato:
 introdurre cani senza museruola o altri animali.
 imbrattare l’edificio e le attrezzature in alcun modo.

