REGOLAMENTO DI ACCESSO ED UTILIZZO IMPIANTI CUS UNIME A.S.D.
Art. 1 - Oggetto e Finalità
Il presente Regolamento stabilisce le norme per un corretto accesso ed utilizzo degli impianti siti
presso la Cittadella Sportiva Universitaria, la cui gestione è affidata al CUS UNIME A.S.D.
Art. 2 - Ambito di applicazione
Gli impianti affidati al CUS UNIME A.S.D. Sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la
pratica dell'attività sportiva, sia essa svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo e/o educativo,
sono:
• piscina coperta
• piscina scoperta
• campi tennis coperti
• campi tennis scoperti
• campi calcetto
• palazzetto polivalente
• palazzetto del fitness
Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i soggetti, pubblici e privati, che
frequentano i corsi e le attività organizzati dal Centro o che usufruiscono a qualsiasi altro titolo
delle predette strutture.
Art. 3 - Procedure di accesso e modalità di pagamento
Per poter accedere alle attività sportive che si svolgono all'interno della Cittadella Sportiva
Universitaria è necessario effettuare preventivamente l'iscrizione e versare le tariffe previste per i
singoli corsi in unica soluzione o a rate, secondo la formula di pagamento prescelta. L'iscrizione ha
validità stagionale.
Il rinnovo per la quota mensile deve essere perfezionato entro l'ultimo giorno del mese corrente.
In caso di sospensione il posto ed il relativo orario non vengono riservati.
Ogni rapporto per prestazioni o servizi è regolato e saldato esclusivamente presso la Reception –
Segreteria dell'Amministrazione.
Gli utenti devono conservare ed esibire, su richiesta del personale incaricato, la documentazione
attestante la regolarità di:
• iscrizione annuale all'Associazione
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• pagamenti periodici (mensili o rate)
Le quote sono personali e non possono essere trasferite ad altri.
Per quanto riguarda la fruizione dei corsi in piscina, in caso di assenza per malattia o per qualunque
altra ragione non imputabile all'Amministrazione non è ammesso il rimborso delle quote di
frequenza ma solo un recupero da utilizzare nel mese corrente da concordare con il Direttore di
vasca. Solo in casi di eccezionale gravità, l'Amministrazione (responsabile) può autorizzare la
restituzione delle somme mediante apposito mandato di pagamento.
AI momento dell'iscrizione occorre fornire i propri dati anagrafici e personali e consegnare, in
originale, un certificato medico attestante l'idoneità alle attività sportive agonistiche/non
agonistiche. Tali dati verranno trattati dal CUS UNIME A.S.D. per esigenze istituzionali nel rispetto
di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003.
Gli studenti e i dipendenti universitari, per poter usufruire delle agevolazioni previste in loro
favore, devono produrre rispettivamente copia della ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione
all'anno accademico in corso e copia del badge.
Art. 4 - Orario e calendario delle attività
Gli utenti sono tenuti ad osservare scrupolosamente il piano orario ed il calendario delle attività
stabiliti annualmente. Le turnazioni scelte, con i relativi orari, devono essere rispettate e possono
essere concordate in via eccezionale con i responsabili di struttura.
In generale, gli orari di apertura e chiusura degli impianti sportivi e della Reception/Segreteria sono
quelli indicati nel materiale informativo, sulla base della programmazione stagionale.
Di regola si osservano i seguenti periodi di chiusura, che non danno diritto ad alcun recupero e/o
rimborso:
- Festività Natalizie e Pasquali;
- 24 e 31 dicembre;
- Festività nazionali, religiose e del Santo Patrono;
- Agosto (periodo variabile in base al calendario)
Tuttavia, nel corso dell'anno, gli impianti potrebbero essere momentaneamente chiusi per
manutenzione ordinaria e straordinaria o per cause di forza maggiore. In tali ipotesi è ammesso il
recupero delle attività non effettuate: da concordare con l'Amministrazione. Sono inoltre previste
limitazioni di orario o dei programmi nel periodo giugno - settembre. Nel fitness l'apertura e la
chiusura di un corso dipende dal numero di utenti e può essere soppresso nel caso la gestione lo
ritenga opportuno. Ogni variazione verrà affissa nelle bacheche della Reception/Segreteria e dei
singoli impianti.

CUS Università Messina A.S.D
C/O Cittadella Sportiva Universitaria, Viale Giovanni Palatucci 13, SS. Annunziata, 98168 Messina
cusunime@cusunime.it - info@cusunime.it - www.cusunime.it

Art. 5 - Parcheggi
Il Centro CUS UNIME A.S.D. è dotato di diversi parcheggi non custoditi che possono essere utilizzati
dagli utenti nei limiti della disponibilità consentita e nel rispetto degli spazi indicati.
L'uso delle aree di parcheggio è rimesso alla buona educazione ed al senso civico dei frequentatori
del Centro.
La Direzione declina ogni responsabilità per furti e/o danni di qualsiasi genere subiti dai veicoli
parcheggiati.
Sono assolutamente vietati l'ingresso e la sosta delle auto e dei ciclomotori nell'area fitnesspiscina delimitata da barra automatica, riservata ai diversamente abili e al personale CUS UNIME
A.S.D. autorizzato.
Art. 6 - Divieti
E' vietato:
• Introdurre, detenere o assumere sostanze che possano alterare il normale comportamento e/o
entrare nel Centro sotto il loro effetto: veleni, bevande alcoliche e/o stupefacenti;
• introdurre e/o detenere armi o strumenti atti ad offendere, sostanze nocive o infiammabili;
• l'accesso agli impianti in mancanza di un abbigliamento adeguato e rispettoso delle norme
igieniche e disciplinari previste per ogni singolo impianto e disciplina sportiva;
• l'accesso da parte dei non utenti agli spazi riservati allo svolgimento delle attività sportive e agli
spogliatoi;
• compiere operazioni igieniche a fine allenamento quali depilazioni, radere la barba e altre
pratiche diverse dalla normale doccia;
• introdurre negli impianti animali di qualsiasi specie;
• fumare all'interno degli impianti e di tutti i locali chiusi in genere:
• gettare spazzatura o altro materiale di scarto in luoghi non previsti per tale scopo;
• collocare e divulgare materiale informativo e/o pubblicitario di qualunque genere, senza espressa
autorizzazione del Presidente del CUS UNIME A.S.D.;
• disturbare, in qualsiasi modo, lo svolgimento degli allenamenti e delle attività sportive da parte
degli altri utenti ed in generale tenere un comportamento violento, offensivo o comunque
inadeguato;
• utilizzare gli impianti, le attrezzature, i locali ed i servizi annessi per lo svolgimento di sport diversi
da quelli consentiti e comunque in modo inappropriato;
• consumare cibi e bevande all'interno degli impianti, ad eccezione delle aree attrezzate anche con
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apposite macchine distributrici;
• arrecare danni alle attrezzature, ai locali, impianti, mobili, arredi, piante e ad ogni altro bene
messo a disposizione da CUS UNIME A.S.D.;
• l'accesso agli impianti di soggetti affetti da malattie contagiose, nel rispetto dell'altrui incolumità;
• effettuare riprese ed utilizzare macchine fotografiche e videocamere all'interno della Cittadella
Sportiva dell'Università di Messina senza espressa autorizzazione del Presidente del CUS UNIME
A.S.D.
• Utilizzare le docce senza costume.
Art. 7 - Obblighi e responsabilità
Il CUS UNIME A.S.D. non risponde di eventuali furti o danneggiamenti di quanto depositato negli
armadietti e negli spogliatoi.
Gli oggetti o il denaro rinvenuti all'interno della struttura saranno trattenuti a disposizione di chi
dimostri di esserne il legittimo proprietario. Decorsi 15 gg. essi verranno consegnati al comune ai
sensi degli artt. 927-931 C.c ..
Gli utenti sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'utilizzo dei locali, degli attrezzi,
degli spogliatoi e degli impianti, in modo da evitare danni a terzi o all'impianto.
Gli stessi sono, infatti, personalmente responsabili verso il Centro e i terzi di ogni danno cagionato
con qualsiasi azione od omissione, dolosa o colposa.
Per i minori di quattordici anni l'accesso agli impianti è subordinato alla presenza di un genitore o
altro accompagnatore maggiorenne che ne assume la responsabilità.
Per quanto riguarda gli oggetti ritrovati presso gli impianti sportivi della Cittadella Universitaria
Sportiva il CUS UNIME A.S.D. si impegna a custodire tali oggetti presso le reception degli stessi
impianti per 15 gg. oltre questo termine il CUS UNIME A.S.D. declina ogni responsabilità.
Art. 8 - Reclami
Per eventuali reclami o lamentale è possibile rivolgersi alla Reception, ove sono disponibili appositi
moduli oppure tramite la email cusunimeutenti@gmail.com appositamente predisposta.
Art. 9 - Disposizioni finali
All'interno degli impianti sportivi e nelle loro immediate vicinanze il CUS UNIME A.S.D. si riserva di
effettuare attività di videosorveglianza con registrazione di immagini e di audio per fini di ordine e
sicurezza pubblica, conformemente all'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
(d.lgs. W 196/03).
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Tutte le comunicazioni rivolte agli utenti verranno fatte mediante affissione nelle bacheche situate
presso la Reception/Segreteria, le Reception degli impianti e tramite email
cusunimeutenti@gmail.com .
Il presente Regolamento entra il vigore il giorno stesso della sua approvazione da parte del
Consiglio Direttivo del CUS UNIME A.S.D. e viene pubblicato mediante affissione nella bacheca
della Reception/Segreteria.
L'iscrizione e l'utilizzo degli impianti implica l'accettazione delle disposizioni in esso contenute.
Ai trasgressori sarà interdetto l'accesso alla struttura, salvi gli ulteriori provvedimenti che potranno
essere adottati dall'Amministrazione a tutela degli interessi del Centro.
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