REGOLAMENTO UTILIZZO

IMPIANTI SPORTIVI

Il presente regolamento, affisso all’interno dell’impianto sportivo, ne disciplina l’utilizzo.
ESSO SI REPUTA CONOSCIUTO ED ACCETTATO IN MANIERA INCONDIZIONATA IN OGNI SUA PARTE DA TUTTI GLI UTENTI IN POSSESSO
DI TITOLO COMPROVANTE IL DIRITTO D’ACCESSO O VISITATORI DEL CENTRO (iscritti ai corsi, libera utenza, abbonati, appartenenti a
Società con contratto d’utilizzo, pubblico, etc…)
Il titolo d’ingresso è uno scontrino fiscale non cedibile, la sua validità decade allo scadere del periodo acquistato e a richiesta del
personale di controllo dovrà essere esibito. Coloro che ne fossero sprovvisti dovranno, per poter fruire del servizio, corrisponderne
l’intero pagamento.
Gli abbonamenti tennis sono titoli d’ingresso plurimi, personali ed utilizzabili solo e soltanto alla presenza di almeno uno dei due intestatari
della Card. Dovranno essere esibiti e, a richiesta, consegnati presso la reception d’impianto. La mancanza di uno dei predetti titoli
d’ingresso comporterà l’immediato allontanamento dal campo.
L’acquisto degli abbonamenti tennis avverrà secondo un calendario definito, disponibile presso le reception e consultabile sul sito
www.milanosport.it
NON È PREVISTO IL DIRITTO DI PRELAZIONE PER IL RINNOVO DELL’ABBONAMENTO AL PERIODO SUCCESSIVO.
Le prenotazioni degli spazi destinati alla libera utenza potranno essere effettuate ogni venerdì esclusivamente per l’occupazione del
campo prevista per la settimana successiva. Unica eccezione è rappresentata dal venerdì antecedente la data di inizio utilizzo degli
abbonamenti, in cui la prenotazione dei campi alla libera utenza è sospesa per tutta la settimana fino alla domenica successiva.
L’utente che, per eccezionali eventi naturali o meteorologici, eventi sociali e di piazza, scioperi di pubblici servizi o per fatti non imputabili
a Milanosport, non potesse interamente usufruire degli spazi sportivi, non avrà diritto né al rimborso né al trasferimento della sua
prenotazione ad altra ora o data.
L’utilizzo degli spogliatoi è consentito, solo ai giocatori, da 10-15 minuti prima dell’inizio dell’attività a 30 minuti dopo.
Gli oggetti di valore dovranno essere custoditi nelle apposite cassette porta valori, ove presenti.
Il personale di servizio non risponde degli oggetti e di qualsiasi altro materiale, avente valore o meno, lasciato all’interno degli spogliatoi
e/o negli armadietti, anche se chiusi.
L’inizio e il termine dell’ora di gioco sono indicati da un suono acustico prolungato.
È OBBLIGATORIO:
•
Calzare scarpe da ginnastica idonee pulite con suola adatta al campo di accesso (sui campi in terra rossa suola liscia)
•
Rispettare gli orari di utilizzo
•
Suoi campi da tennis in terra rossa ripristinare il campo mediante l’utilizzo dell’apposita stuoia entro il tempo di utilizzo acquistato
•
Servirsi degli appositi cestini per i rifiuti di qualsiasi genere rispettando, se indicato, il genere di rifiuto
È VIETATO:
•
Introdurre oggetti di vetro o altro materiale che possa risultare pericoloso per sè o per altri
•
Introdurre radioline, impianti sonori, ecc.
•
L’accesso agli animali nelle aree dedicate e funzionali alle attività
•
L’accesso agli animali senza guinzaglio e museruola nelle aree non dedicate e funzionali alle attività
•
Fumare all’interno del complesso sportivo e particolarmente sui campi da tennis, negli spogliatoi o in tribuna, ai sensi della
l.03/2003 E delle eventuali modifiche alla normativa in materia, vigenti al momento della lettura del presente regolamento
•
Consumare cibi e bevande negli spogliatoi, sui campi e in tribuna
•
Fotografare o filmare senza preventiva autorizzazione di Milanosport
•
Esporre locandine, manifesti e materiali di pubblicità senza la necessaria e preventiva autorizzazione di Milanosport
•
Lasciare depositati indumenti e/o materiali negli spogliatoi al di fuori delle ore di utilizzo dei campi
•
Accedere ai campi e giocare in costume da bagno e/o a torso nudo
•
Per l’utenza libera tennis accedere ai campi con uno o più cesti di palline
•
ORGANIZZARE LEZIONI INDIVIDUALI O COLLETTIVE, ANCHE SE GRATUITE
Le attrezzature e il materiale costituenti la dotazione dell’impianto devono essere usati con ogni riguardo, conservati nella massima
funzionalità e riposti in ordine. Eventuali danni accertati alle attrezzature e al materiale saranno posti a carico dei responsabili. Milanosport
non risponde per qualsivoglia danno a persone o cose, sia pure procurato per effetto di utilizzi impropri di spazi, materiali, attrezzature.
La conoscenza del presente regolamento esonera Milanosport da ogni e qualsiasi responsabilità.
Gli utenti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle presenti disposizioni e a quelle che potranno essere impartite dal personale
in servizio.
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