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REGOLAMENTO UTILIZZO SPAZI 
 

PREMESSA 
 
 !" #$%&'( )* +$',*-* +.('&*,* )$""/ +/.*$%-/ 0+/.*$%-/+.('&1 2(3$ $,*)$%-*/&( )/""$
"*%$$ )4*%)*'*--( /%%( 56789 /..'(,/&$ /" #(3*&/&( #(%:;"&*,(9 :* '*,("<$ / &;&&/ "/ 2(3;%*&=
accademica.  
 
 
SOGGETTI CUI SI RIVOLGE IL REGOLAMENTO 
 
Il regolamento utilizzo spazi si rivolge a tutti i fruitori degli impianti del Centro che sono così 
definiti:   
 
! Studenti: studenti iscritti in regola con pagamento delle tasse universitarie di ogni, con 

esclusione egli iscritti ai Master; 
! Altri Studenti: Studenti universitari di altri Atenei, e studenti delle scuole secondarie.  
! Dipendenti Sapienza: personale con contratto di lavoro dipendente a tempo 

determinato e/o indeterminato )$""4Ateneo; 
! Parenti e affini rientrano in questa categoria il coniuge, e i figli. 
! Laureati Sapienza: Laureati in Sapienza (fino a 3 anni dal conseguimento); 
! Ex dipendenti Sapienza: Dipendenti in quiescenza; 
! Esterni: Utenti che non rientrano nelle precedenti categorie. 

 
 

Art. 1 NORME GENERALI 

Ogni utente si impegna a rispettare il presente regolamento interno e si obbliga ad 
osservare le indicazioni del personale di servizio nel Centro. Il presente regolamento 
esplicita le norme essenziali per la buona esecuzione del contratto sottoscritto tra "4;&$%&$ $ *"
Centro )* +$',*-* +.('&*,* )$""/ +/.*$%-/ 0+/.*$%-/+.('&1 > ?$ 2(%:$<;$ 2@$ (<%* ,*("/-*(%$
delle presenti norme costituisce violazione essenziale del contratto stipulato e, pertanto, 
costituisce giusta causa che legittima il Centro di Servizi Sportivi della Sapienza 
0+/.*$%-/+.('&1 / '$2$)$'$ *33$)*/&/3$%&$ )/" 2(%&'/&&(> !" Centro si riserva la facoltà di 
allontanare da<"* *3.*/%&* $ '*:(",$'$ *33$)*/&/3$%&$ *" 2(%&'/&&( *% 2/:( "4;&$%&$ A/22*/ ;%
uso improprio o inappropriato di qualsiasi attrezzo o macchinario o dotazione del Centro (ivi 
inclusi gli arredi, le docce, i lavandini, gli armadietti) ovvero qualora lo stesso adotti 
comportamenti astrattamente riconducibili a fattispecie di reato, ovvero proferisca minacce o 
insulti, a danno tanto degli impianti o dei collaboratori, così come di altri utenti. 
Il Centro segnalerà agli organi interni competenti ogni qualsiasi comportamento contrario al  
#()*2$ B&*2( )4C&$%$( $ /""/ #/'&/ )$* )*'*&&* $ )$* )(,$'* )$""$ :&;)$%&$::$ $ )$<"* :&;)$%&* )* 
Sapienza Università di Roma. 
 

a. D4/22$::( /""$ /'$$ A*&%$:: E 2(%:$%&*&( esclusivamente gli iscritti; 
b. D4*:2'*&&( )$,$F  
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! Attenersi alle norme della buona educazione, di provata moralità, di 
correttezza nei rapporti interpersonali che non dovranno in alcun modo 
disturbare gli altri utenti; utilizzare gli impianti unicamente allo scopo per cui 
essa è prevista. 

! Accedere ai locali della palestra unicamente con scarpe da ginnastica pulite e 
2(% ,$:&*&* /)$<;/&* /""4/&&*,*&= :.('&*,/> 

! Stendere un asciugamano pulito ed asciutto su ogni superficie degli attrezzi e 
delle strutture della palestra in contatto con il proprio corpo. 

! C" &$'3*%$ )$""4;&*"*--( )* ;% /&&'$--( ( )* ;%( :./-*( "/:2*/'$ *" .(:&( *% (')*%$
ricollocando gli oggetti negli appositi spazi; 

! Collocare i propri indumenti, così le borse e sacche, negli appositi armadietti 
presenti negli spogliatoi, evitando di lasciarli sulle panchine o per terra; 

! !%)(::/'$ :$3.'$ )$""$ 2*/G/&&$ );'/%&$ "4;:( )$""$ )(22$ $ %$<"* :.(<"*/&(*H 
! Avvisare tempestivamente "4C33*%*:&'/-*(%$ del Centro in caso di guasti alle 

attrezzature o mancanze comportamentali degli altri utenti; 
! I*:.$&&/'$ *" #()*2$ )$""4C<$%-*/ 3(%)*/"$ /%&*)(.*%<H 
! Obliterare il badge identificativo personale ad ogni ingresso. 

c. I locali spogliatoi sono esclusivamente riservati alle operazioni preliminari e 
susseguenti alla pratica delle attività sportive e devono essere utilizzati nel rispetto 
delle norme di igiene e sicurezza. 

d. D4/22$::( /) ;% 2(':( 2(% *:&';&&('$ E :;G(')*%/&( /""/ .'$%(&/-*(%$ )$""( :&$sso; 
e. Gli utenti possono beneficiare del parcheggio esclusivamente per la fruizione degli 

impianti. I mezzi che restano per un tempo superiore potranno essere rimossi a 
carico del trasgressore. 

f. Gli impianti, ad esclusione degli spogliatoi, dovranno essere abbandonati 20 minuti 
prima della chiusura del Centro; 

g. Le attività senza istruttore sono consentite esclusivamente in orari stabiliti per le 
singole discipline ed in relazione alla disponibilità degli spazi. Ogni variazione va 
preventivamente concordata con "4/33*%*:&'/-*(%$H  

h. B4 ,*$&/&( accedere a""4/'$/ *% .'(::*3*&= )$" A*;3$H 
i. D4 C33*%*:&'/-*(%$ si riserva di modificare il presente regolamento con preavviso di 

almeno 30 giorni agli utenti. 

Art. 2 DIVIETI 

a. D/:2*/'$ );'/%&$ "4/""$%/3$%&( $) ;%/ ,("&/ terminato lo stesso, lattine, bottiglie, 
borracce e ogni rifiuto nei locali del Centro; 

b. C22$)$'$ /* "(2/"* )$""$ ./"$:&'$ 2(% :2/'.$ *%)(::/&$ /""4$:&$'%(H 
c. J;3/'$ /""4*%&$'%( )$* "(2/"* )$" Centro, negli spogliatoi e nei servizi igienici; 
d. Introdurre e cons;3/'$ G$,/%)$ /"2("*2@$ /""4*%&$'%( )$""$ ./"$:&'$9 %$<"* :.(<"*/&(* $

nei servizi igienici; 
e. Introdurre oggetti personali in vetro che possono recare danno ad altri utenti; 
f. K*:&;'G/'$ $) *%&'/"2*/'$ %$""4/""$%/3$%&( <"* /"&'* ;&$%&* 2(% *" .'(.'*(

comportamento; 
g. Introdurre ogni tipo di animale nel Centro. 

Art. 3 SICUREZZA 
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a. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, gli impianti (fatta eccezione per le docce 
ed i servizi igienici) ed il loro accesso sono videosorvegliati; 

b. Il Centro è dotato di spogliatoi e armadietti, il cui uso è gratuito e consigliato agli 
utenti utilizzando un lucchetto personale. Malgrado ciò è vivamente sconsigliato agli 
utenti di depositare oggetti di elevato valore, e il Centro di Servizi Sportivi della 
+/.*$%-/ 0+/.*$%-/+.('&1 %(% /::;3$ '$:.(%:/G*"*&= /"2;%/ .$' $,$%&;/"* A;'&* o 
danneggiamenti di quanto lasciato incustodito; 

c. Il personale del Centro non è autorizzato a prendere in deposito e/o custodire 
oggetti degli iscritti, né di nessun altro soggetto. Non si garantisce in nessun modo la 
sorveglianza e/o la custodia degli oggetti eventualmente depositati negli spogliatoi, 
accettati dallo staff a titolo personale, declinando ogni responsabilità per eventuali 
sottrazioni, perdite, rotture, totali o parziali, anche qualora il locale fosse video-
sorvegliato; eventuali filmati potranno essere messi a disposizione solo ed 
esclusivamente delle Autorità Giudiziarie competenti. Il deposito degli oggetti è ad 
$:2";:*,( '*:2@*( )$""4;&$nte. 

d. Il materiale ritrovato verrà conservato presso i locali del Centro Sportivo per giorni 
15, dopodiché verrà smaltito; "4*:2'*&&( ,*:&/ "4*%)$G*&/ (22;./-*(%$ %(% .(&'=
sollevare eccezione alcuna. 

Art. 4 UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE E DEI MACCHINARI E PROGRAMMI 
PERSONALIZZATI 

a. Il materiale e le attrezzature sportive devono essere utilizzate in modo adeguato 
dagli utenti. D4;:( *3.'(.'*( )$" 3/&$'*/"$ )/ ./'&$ )$<"* :&$::* $ *" )/%%( a persone 
o cose che ne consegue dovrà essere risarcito per intero dal responsabile. 

b. Attrezzature e macchinari possono essere utilizzati unicamente allo scopo per il 
L;/"$ :(%( .'$.(:&*9 $ %$" 3()( *%)*2/&( )/" 2(:&';&&('$ $ )/""4*:&';&&('$> C &/" A*%$ *"
fruitore può richiedere la collaborazione degli istruttori e/o del personale preposto; 

Art. 5 UTILIZZO DEL BADGE IDENTIFICATIVO 

a. D$ &$::$'$ 3/<%$&*2@$ )4/22$::( /" Centro M badge identificativi - sono strettamente 
personali, esse non possono essere cedute a terzi a titolo gratuito o dietro 
compenso; 

b. Per i nuovi iscritti la quota di abbonamento quale contributo alla copertura dei costi 
di gestione del Centro )$,$ $::$'$ *%&$'/3$%&$ ,$':/&/ /""4/&&( )$""4*:2'*-*(%$
insieme al certificato medico; 

c. I badge identificativi devono essere utilizzate esclusivamente sui lettori installati 
al"4*%<'$::( )$" Centro e di ogni struttura. Gli stessi /G*"*&/%( "4/22$::( ;%*2/3$%&$
negli orari di apertura; 

d. D4;&$%&$ :* *3.$<%/ / 2(3;%*2/'$ *33$)*/&/3$%&$ /" .$':(%/"$ )$" Centro lo 
smarrimento del Badge identificativo al fine di evitarne ogni abuso; 

e. Il Centro )* +$',*-* +.('&*,* )$""/ +/.*$%-/ 0+/.*$%-/+.('&1 @/ *" )*'*&&( )* '*&*'/'$ il 
badge identificativo *% 2/:( )4*%/)$3.*$%-/ $N( ,*("/-*(%$ )/ ./'&$ del tesserato del 
contratto sottoscritto e/o del presente regolamento; 

Art. 6 DIRETTIVE DEI CORSI  

a. Tutte le attività sono organizzate con criteri di numero chiuso.  
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b. B4 %$2$::/'*( indossare "4/GG*<"*/3$%&( *)(%$( .$' (<%* :*%<("( 2(':(> 

Art. 7 PRIVACY 

a. Il Centro garantisce la massima riservatezza dei dati personali dal frequentatore che 
acconsente al trattamento dei propri dati personali; allo stesso modo il Centro può 
essere dotato di impianto di video sorveglianza per motivi di sicurezza, il tutto in 
conformità /" K>"<: 78ON566P 0QB+QR S?!#R TI!UC#V1> 

 Art. 8 DIRETTIVE UTILIZZO PISCINA 

b. B4 (GG"*</&('*( A/'$ "/ )(22*/ .'*3/ )* $%&'/'$ *% /2L;/H  
c. B4 (GG"*</&('*( "4;&*"*--( )* 2*/G/&&$ / G(')( .*:2*%/H 
d. B4 (GG"*</&('*( "4;:( )$""/ 2;AA*/H  
e. B4 ,*$&/&( /22$)$'$ *% .*:2ina vestiti;  
f. A norma di legge è proibita la doccia e il bagno senza costume; 
g. B4 ,*$&/&( &;AA/':* e correre a bordo piscina;  
h. B4 ,*$&/&( A/'$ *" G/<%( *% /::$%-/ )$" .$':(%/"$H  
i. Non è consentito introdurre in piscina vetro di alcun genere.  
j. Non è consentito mangiare o bere a bordo piscina;  
k. B4 ,*$&/&( *%&'();''$ ./""$9 ./""(%*9 '/22@$&&$ )/ &$%%*: $) (<%* /"&'( /22$::('*(

sportivo.   
l. I minori di 18 anni devono essere accompagnati da un adulto, che ne assuma la 

responsabilità;  
m. Per bambini di età inferiore ai 3 anni, nonché per gli utenti fisiologicamente 

*%2(%&*%$%&* E (GG"*</&('*( "4;&*"*--( )* /..(:*&* 2(:&;3* 2(%&$%*&*,*; 
n. Non è consentito /,$'$ 2(3.('&/3$%&( $ 2(%&$<%( %(% 2*,*"$> B4 ,*$&/&( "4*%<'$::( /

persone in stato di alterazione psicofisica. Il personale, qualora ravvisi 
comportamenti non idonei alla sicurezza del soggetto e di quella degli altri 
frequentatori, è autorizzato dal"4 C33*%*:&'/-*(%$ ad allontanare i soggetti non graditi 
e al ritiro del badge identificativo;  

o. Per qualsiasi problema fare riferimento agli assistenti bagnanti presenti in piscina. Il 
personale, nell'ambito delle proprie competenze, è tenuto a vigilare sull'osservanza 
delle norme del presente regolamento da parte degli utenti, a richiamare la loro 
attenzione sulle eventuali infrazioni commesse, comprese quelle compiute dai minori 
da loro accompagnati e a darne immediata segnalazione al"4 C33*%*:&'/-*(%$ del 
Centro, la quale adotterà i provvedimenti di sua competenza;  

p. Il Centro declina ogni responsabilità civile e penale per oggetti o valori lasciati in 
piscina e per eventuali incidenti provocati dagli utenti a loro stessi e a terzi, causa 
l'inosservanza delle suddette norme;  

q. Tutte le attrezzature della piscina devono essere utilizzate con cura ed attenzione. 
Eventuali danni arrecati dovranno essere risarciti;  

r. B4 (GG"*</&('*( ;:2*'$ )/""4/2L;/ *% 2/:( )* &$3.('/"*H 
s. B4 (GG"*</&('*( 2@*;)$'$ "4(3G'$""(%$ *% 2/:( )* ,$%&( A('&$ ( :(&&( '*2@*$:&/ )$"

personale; 
t. ?(% E 2(%:$%&*&( "4/22$::( /""$ .$':(%$ /AA$&&$ )/ 3/"/&&*$ 2(%&/<*ose, lesioni o 

ferite aperte. Qualora se ne ravvisi la necessità, "4 C33*%*:&'/-*(%$ è autorizzata a 
'*2@*$)$'$ *" 2$'&*A*2/&( 3$)*2( 2@$ /&&$:&* "4*)(%$*&= .$' "4*%<'$::( *% .*:2*%/H  
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u. D4/33*%*:&'/-*(%$ A*::/ <"* ('/'* )* /.$'&;'/ $ 2@*;:;'/ )$""/ .*:2*%/9 ai quali tutti 
@/%%( "4(GG"*<( )* /&&$%$':*H  

v. Si raccomanda di prendere visione delle planimetrie esposte indicanti le vie di fuga 
in caso; 

w. D4/22$::( /" .;GG"*2( .;W $::$'$ "*3*&/&( *% 2/:( )* /AA(""/3$%&(> 

 

Art. 9 DIRETTIVE SPAZI SU PRENOTAZIONE 

a. Le norme :;""4;&*"*--( )$<"* :./-* :(%( ,/"*)$ /%2@$ .$' "4;&*"*--( )$<"* :&$::* *%
maniera occasionale. 

b. La prenotazione viene effettuata telefonicamente o online sul sito del Centro nei 
giorni antecedenti o nello stesso giorno del giorno di prenotazione, salvo 
di:.(%*G*"*&= )* ('/'*( )$""$ :&';&&;'$> B4 :;G(')*%/&/ /""/ '*:.(:&/ .(:*&*,/
)$""4/33*%*:&'/-*(%$> 

c. Si richiede ad ogni utilizzatore dello spazio per attività amatoriale, la compilazione di 
un modulo di  esonero dalle responsabilità ed il possesso del badge identificativo; 

d. +* '*2@*$)$ )* 2(3;%*2/'$ "4$,$%&;/"$ )*:)$&&/ *% &$3.( ;&*"$ .$%/ "4$:2";:*(%$ )/""/
possibilità di successiva prenotazione; 

e. Il Centro è esentato da ogni responsabilità in merito ad infortuni o lesioni che si 
verifichino nel corso delle a&&*,*&= ( /""4*%&$'%( )$" Centro Sportivo, per qualunque 
2/;:/ $N( 2(%%/&;'/&* /""$ :.$2*A*2@$ /&&*,*&= :,("&$9 :/",( "4$,$%&;/"$ '*:/'2*3$%&(
previsto da parte della società assicuratrice nel caso dagli utenti iscritti al Centro; 

f. Il certificato medico di :/%/ $ '(G;:&/ 2(:&*&;-*(%$ .$' :,("<$'$ "4/&&*,*&= :.('&*,/ %(%
agonistica amatoriale NON è obbligatorio per la frequentazione occasionale del 
Centro Sportivo. 

g. #@*;%L;$ :,("</ ;%/ L;/":*/:* /&&*,*&= /""4*%&$'%( )$" Centro Sportivo senza aver 
sostenuto la visita medica, e aver consegnato il certificato medico, o pur avendo 
2(3;%*2/&( /" .$':(%/"$ "4$:*:&$%-/ )* )*A$&&* ( *3.$)*3$%&* A*:*2*9 /%2@$
sopravvenuti, lo fa a proprio rischio esclusivo. 

 

   

 F.to Il Direttore F.to Il Responsabile Amm.vo Delegato  

 Prof. Maurizio Barbieri Dott.ssa Loredana Fani 

    

Firma per presa visione 
 
Sig./sig.ra 


