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REGOLAMENTO SPOGLIATOIO 
 

 È vietato lasciare oggetti e valori incustoditi negli spogliatoi. L’Associazione e la Proprietà non 
si assume l’obbligo di custodia e non è responsabile in caso di perdite, furti o danneggiamenti 
che si verifichino nei locali a carico dei beni degli atleti/dirigenti. 
 

 È vietato l’uso del cellulare e di qualsiasi apparecchio fotografico. 
 

 Non sono ammessi in spogliatoio genitori, parenti, amici. Se dovesse succedere qualcosa, 
non sono assicurati: la società non ha nessuna responsabilità al riguardo. 
 

 L’accesso agli spogliatoi, è consentito esclusivamente agli atleti ed eventualmente ai propri 
accompagnatori nel caso di utenti di età inferiore ai 10 anni. 
 

 Vietato imprecare, usare linguaggi volgari e offensivi. 
 

 È vietato gettare nei water assorbenti igienici, fazzoletti o qualsiasi altro materiale che possa 
provocarne l’ otturazione.  
 

 È vietato fumare sia negli spogliatoi che in qualsiasi altro luogo della struttura, anche in 
cortile. 
 

 Gli atleti/dirigenti sono tenuto a lasciare gli spogliatoi ed i servizi igienici in buone condizioni.  
 

 Tutti i rifiuti, incluso tutto ciò che possa arrecare disordine e disagio, dovranno essere 
depositati negli appositi cestini.  
 

 Ogni atleta quando esce, deve lasciare il proprio posto in ordine senza niente per terra, 
avendo cura di portare tutte le sue cose senza dimenticare nulla. 
 

 Rispettare tutte le attrezzature e le docce (che vanno utilizzate in maniera controllata) e tutti i 
materiali in uso per gli allenamenti e le partite. 
 

 Negli spogliatoi è consigliato l’uso di ciabatte. 

 


