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PROTOCOLLO DI UTILIZZO DELLA PALESTRA “MARIO LANZI” (REV_giugno 2021)
E' fatto obbligo a tutti i frequentatori della palestra di rispettare scrupolosamente le norme di seguito riportate.
Durante il periodo di emergenza sanitaria - legata alla diffusione del Covid-19 - alcune norme del presente protocollo sono da intendersi superate
da quelle contenute nel Protocollo Prevenzione Covid-19 per l' uso delle palestre comunali scolastiche (approvato con DD 763/23.6.2021).
La società custode è titolata a richiamare i soggetti responsabili di utilizzi non corretti e/o impropri ed a darne segnalazione al Comune di Schio.
Nei casi di perseveranza al richiamo, la società custode può invitare all'allontanamento dei soggetti irrispettosi delle seguenti condizioni d'uso.
In ogni caso, il Comune di Schio può revocare l'uso della palestra all'associazione/società che non rispetti le modalità di utilizzo di cui al presente
“protocollo”, fermo restando l'addebito di eventuali danni arrecati alla struttura e/o di eventuali disagi verso altri utenti.

MODALITA' GENERALE DI UTILIZZO


RESPONSABILITA': ogni soggetto utente è responsabile dell'attività praticata in palestra, anche per tutti gli aspetti relativi alla sicurezza
(controllo vie di fuga, controllo limite capienza, controllo DAE/eventuale utilizzo, ecc...); il soggetto utente è responsabile del corretto
utilizzo della struttura negli orari assegnati, anche per utilizzi di altri soggetti (esempio squadra ospite)



ACCESSO ALLA STRUTTURA: consentito accesso a spogliatoi non prima di 10/15 minuti dell'orario assegnato per l'attività in palestra, sia
se trattasi di allenamento, sia se trattasi di partita e/o iniziativa sportiva.
L'accesso alla palestra, per lo svolgimento di attività, è consentito solo dagli spogliatoi



USCITA DALLA STRUTTURA: entro 10/15 minuti successivi all'orario assegnato per l'attività in palestra deve essere liberata la struttura,
previo riordino e pulizia della palestra



UTILIZZO SPOGLIATOI RISERVATI ALLA SCUOLA: nel caso ci sia la necessità di utilizzare anche gli spogliatoi riservati alla scuola,
l’associazione/società deve fare la richiesta direttamente alla società custode (che provvederà ad avvisare la scuola)



RIPRISTINO/DANNI: qualsiasi necessità di ripristino o intervento tecnico dovrà essere tempestivamente segnalato dal soggetto utente al
Comune di Schio; eventuali danni da ricondurre all'uso non corretto e/o non idoneo dell'impianto da parte del soggetto utente saranno
addebitati al soggetto medesimo, anche mediante richiesta di ripristino diretto






DIVIETI:
attraversare il campo di gioco (es. dalle gradonate) per accedere agli spogliatoi
consumare cibi/bevande all'interno della palestra
portare ombrelli all'interno della palestra e sulle gradonate; gli ombrelli devono essere depositati negli appositi portaombrelli posti
all'ingresso della palestra

CALZATURE
 L’accesso al campo di gioco in parquet è consentito solo con calzature idonee per esclusivo uso sportivo indoor (scarpe da ginnastica); la

calzatura più indicata è quella con suola in gomma o “para” di colore bianco.
 Le scarpe da ginnastica devono essere dedicate al solo uso in palestra (campo di gioco).
 Solo eccezionalmente (es. in caso dimenticanza “scarpa dedicata”), l'accesso al terreno di gioco è consentito – comunque con scarpe da

ginnastica – con la seguente prescrizione:
 prima di calpestare la pavimentazione/parquet, devono essere pulite le scarpe sugli appositi zerbini posti all’entrata della palestra ed in
corrispondenza degli ingressi lato spogliatoi (in modo da rimuovere l’umidità e la sporcizia dalla suola in quanto la pressione della scarpa
sporca di eventuali granelli di sabbia/graniglia, può provocare incisioni permanenti, removibili solo con la levigatura).
 L'attività sportiva con utilizzo di dispositivi mobili su ruote (sedie a rotelle) va praticata previa pulizia delle ruote, onde evitare che impurità

(polvere o altre sostanze trasportate dall'esterno) possano provocare incisioni al parquet; per facilitare l'accesso di detti utenti, è previsto
l'ingresso “dedicato” direttamente dal cortile interno (con posti-auto riservati) verso gli spogliatoi-palestra.
 L'accesso alle gradinate è consentito solo previa accurata pulizia delle scarpe sugli appositi zerbini, seguendo il percorso protetto da apposite

stuoie
 La società custode è responsabile di segnalare al Comune la necessità di sostituzione degli zerbini e/o delle stuoie che – per garantire la corretta

pulizia delle scarpe - devono essere mantenuti in buono stato e sostituiti regolarmente.

ATTREZZATURA


L'attrezzatura necessaria all'attività va posizionata a cura del soggetto interessato, evitando trascinamenti e ponendo attenzione nella
movimentazione.
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 L’attrezzatura usata durante l'attività (canestri basket, pali volley, porte calcio a 5, sedie, ecc.) deve essere mantenuta in buone condizioni e –

nelle parti a contatto con il parquet – deve essere dotata di fodere, gomma, feltri, panni protettivi o altro materiale; è nella responsabilità del
soggetto utente controllare la buona condizione dell'attrezzatura e la dotazione di dette protezioni del parquet.
Tali condizioni di mantenimento dell'attrezzatura sono da riferire sia a quella comunale di cui la palestra è dotata, sia a quella “privata”
eventualmente portata ed utilizzata dal soggetto utente.
 Le ruote in gomma di sostegno e supporto delle varie attrezzature devono essere sempre pulite e ben gonfiate in modo da garantire la massima

scorrevolezza al fine di evitare di strisciare il pavimento.
 Nelle discipline rotellistiche (PATTINAGGIO) è necessario utilizzare pattini con caratteristiche come risultanti da documentazione della ditta Dalla

Riva Sportfloors allegata al presente protocollo, del quale ne è parte integrante.

ADESIVI - PECE
 DIVIETO di applicare materiali adesivi/collanti (quali ad esempio scotch -anche se di carta-) sulla superficie da gioco in parquet.
 DIVIETO di utilizzo della PECE

RIORDINO E PULIZIA
La palestra deve essere riordinata – da parte del soggetto utente - dopo lo svolgimento di ciascuna attività.
Qualora si renda necessaria una veloce pulizia, la stessa va effettuata mediante l'uso di una scopa a forbice dotata di panni antistatici.
A conclusione dell'attività giornaliera extra-scolastica, la società custode provvede ad un riordino/pulizia di carattere più generale.
Per la pulizia della pavimentazione in parquet dovranno essere osservate rigorosamente le modalità e le indicazioni come risultanti da
documentazione della ditta Dalla Riva Sportfloors allegata al presente protocollo, del quale ne è parte integrante.
 DIVIETO di utilizzo di macchina lavapavimenti per pulire la superficie in parquet.

