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DOCUMENTO N. 05 

 
 

REGOLAMENTO PALESTRA 
 

• L’accesso alla palestra è consentito ai soci tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 22.00 tranne il 
LUNEDI’ dalle ore 9.00 alle ore 22.00. 
 

• L’accesso alla palestra è consentito esclusivamente dagli spogliatoi salvo diverse 
disposizioni. 
 

• Non è consentito l’ingresso ai bambini di età inferiore ai 14 anni, se non accompagnati da 
un adulto. 
 

• Per accedere alla palestra ogni socio è tenuto a firmare il registro delle presenze ed inserire 
tutti i dati richiesti. 
 

• Nel locale palestra e’ assolutamente vietato fumare. 
 

• In palestra non è consentito portare borse. 
 

• Gli indumenti e/o oggetti personali vanno lasciati negli appositi armadietti a rotazione. 
 

• E’ obbligatorio un abbigliamento minimo per svolgere una attività sportiva (scarpe 
ginniche, maglietta e/o canottiera, calzoncini). 
 

• E’ vietato entrare in palestra bagnati e/o in condizioni non accettabili. 
 

• E’ obbligatorio accedere alla palestra con scarpe ginniche pulite. 
 

• I soci sono tenuti dopo l’uso a scaricare i bilancieri e rimettere pesi e manubri nella propria 
collocazione. 
 

• E’ obbligatorio l’uso di una salvietta, per l’utilizzo delle macchine e/o della zona corpo 
libero. 
 

• I macchinari devono restare nella propria collocazione iniziale, ed usati in maniera corretta. 
 

• Dopo l'uso i macchinari devono essere accuratamente puliti. 
 
 
Un buon utilizzo delle macchine a disposizione è indice di buon senso e di rispetto delle 
attrezzature societarie. Si pregano i Sigg.ri soci di rispettare le predette regole, in caso contrario, il 
Consiglio Direttivo valuterà di volta in volta, eventuali sanzioni. 


