
 
 
REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DELL’IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE 
 
Art. 1  

Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le norme per l’accesso al Centro Sportivo Municipale 
Manuele Murgia  nonché per l’uso degli impianti, delle attrezzature e dei servizi di cui esso è dotato. 
Inoltre indica gli obblighi di carattere generale e particolare ai quali sono tenuti sia gli atleti tesserati con l’Asd 
Puntoevirgola che i loro rispettivi genitori/accompagnatori. 
Art. 2 

L’accesso al Centro Sportivo  ed, in particolare , l’utilizzo degli impianti facenti parte del Centro stesso è  
riservato : 

 a tutti gli Atleti in regola con l’iscrizione per la stagione in corso; 
 a tutti gli Atleti in regola con il pagamento bimestrale delle quote sportive dei corsi;  
 a tutti gli Atleti in regola con il certificato per l’idoneità sportiva non agonistica/agonistica che deve 

essere in corso di validità e consegnato tassativamente entro 15 giorni dall’inizio dei corsi;  
 a tutti i genitori/accompagnatori degli Atleti iscritti per la stagione in corso; 
 agli Atleti ospiti e loro accompagnatori; 
 al pubblico spettatore in caso di svolgimento di gare o tornei e nelle particolari occasioni stabilite di 

volta in volta dall’Asd Puntoevirgola; 
Art. 3 

Tutti coloro che frequentano il Centro Sportivo Municipale Manuele Murgia devono tenere un 
comportamento improntato alla massima correttezza e rispetto reciproco. 
Come utenti di impianti , attrezzature e servizi hanno l’obbligo di porre la migliore attenzione affinché non 
siano arrecati danni a quanto fa parte del patrimonio del Centro Sportivo , a cose di terzi o a persone. 
E’ vietato : 

 gettare carta o rifiuti fuori dagli appositi cestini; 
 accedere ai luoghi destinati alle attività sportive se non per svolgere le attività medesime ; 
 correre al di fuori degli spazi destinati alle attività sportive per evitare danni e se stessi ed a terzi; 
 fumare all’interno della palestra, del palazzetto e negli spogliatoi. 
 fare un uso improprio dell’attrezzatura sportiva e di parti dell’impianto sportivo quali a titolo 

esemplificativo: appendersi ai controventi, saltare dai malcorrenti degli spalti, saltare sui seggiolini 
delle panchine, aprire e chiudere le ceste dei palloni senza la supervisione di un istruttore, etc; 

Art. 4 

I responsabili di danni arrecati ai locali , agli impianti , agli arredi , alle attrezzature sportive  o a quanto altro 
fa parte del patrimonio del Centro Sportivo, ne rispondono in via pecuniaria. 
Art. 5 

Coloro che svolgono attività sportive sono tenuti a riporre i loro indumenti e gli effetti personali  
esclusivamente negli appositi spogliatoi o in borse da gioco. L’asd Puntoevirgola non assume alcuna 
responsabilità in ordine al denaro ed agli oggetti di valore ivi eventualmente depositati e non custoditi. 
Art. 6 

L’agibilità degli impianti ed il funzionamento dei servizi possono essere sospesi in qualsiasi momento per 
motivi di manutenzione ordinaria e straordinaria ovvero per cause di impedimento giudicate tali dal 
personale dell’Asd Puntoevirgola 
Art. 7 

L’accesso all’area di gioco della palestra e del palazzetto è consentito soltanto con scarpe regolamentari di 
gomma ,adeguatamente e preventivamente pulite; sono sconsigliate le scarpe con suola “ nera”.  
E’ vietato giocare a torso nudo. 
E’ inoltre vietato tenere un comportamento incivile , bestemmiare, urlare e fumare ; ciò vale anche negli 
spogliatoi e per il pubblico presente sul parterre e sulla gradinata del Palazzetto. 
Art. 8 

I bambini atleti e/o ospiti fino all’età di 14 anni devono essere sorvegliati dai genitori o da persone da essi 
incaricate nei momenti in cui non svolgono le attività sportive a cui partecipano 
  
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme del 
codice civile ed alla normativa vigente. 
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