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Riservazione, utilizzazione spazi e accesso 

Per usufruire delle infrastrutture è necessaria una 

riservazione degli spazi da effettuarsi presso il 

coordinatore sportivo. Gli spazi sono attribuiti pro forma; i 

vari gruppi sono invitati a mettersi d’accordo sul posto per 

il reale fabbisogno d’utilizzo delle pedane e della pista. 

Con collaborazione e buon senso non dovrebbero esserci 

problemi affinché tutti i fruitori della struttura possano 

svolgere le loro attività in maniera consona.  

L’accesso allo stabile è regolato tramite il badge del 

capocorso. In alternativa usare il rispettivo citofono.  

È assolutamente vietato tenere aperta la porta d’entrata 

con sassi, paletti o quant’altro e fare entrare nello stabile 

persone che non si conoscono. Controllare che la porta sia 

sempre ben chiusa. 
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Illuminazione e riscaldamento 

Gli interruttori della luce e il citofono si 

trovano presso la porta d’accesso della 

palestra. La palestra dispone di riscaldamenti 

ad aria. Gli interruttori si trovano sulle 

colonne di sostegno della struttura ai bordi 

della pista 60m. Alla fine dell’utilizzo delle 

infrastrutture spegnere tutte le luci della 

palestra e degli spogliatoi.  

Durante il periodo invernale lasciare accesi i 

riscaldamenti. 

 

 

 

 

 

Ordine e pulizia 

I vari spazi sono da usare coscienziosamente e da lasciare in ordine come trovati. 

In particolare: 

 Riporre tutti gli attrezzi da lancio nelle apposite rastrelliere.  

 Riporre gli ostacoli sui carrelli.  

 Riporre il piccolo materiale nei rispettivi armadi e nei carrelli grigi.  

 Pulire grossolanamente la sabbia dalla pedana e dalla pista adiacente il salto in lungo.  

 Rimuovere tutti i pezzi di carta gommata. 

 In generale riordinare il materiale come da indicazioni in loco.  
Spese straordinarie di riordino e pulizia saranno fatturate. 
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Utilizzo di strutture particolari 

Zone lanci 

Proteggere la zona di caduta degli attrezzi da 

lancio con gli appositi tappetini come da 

indicazioni in loco. 

In nessun caso usare i tappetini da ginnastica.  

Le pedane da peso/disco e martello possono 

essere spostate per mezzo del muletto 

presente in palestra.  

La zona giavellotto può essere usata come 

seconda zona lanci per peso e disco. 

 
  

 

 

Plinti 

Per esercizi con le scarpe chiodate usare solo i 

plinti rivestiti con il materiale sintetico. In 

nessun caso salire sugli attrezzi (cassoni, 

panchine) con le scarpe chiodate. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Impianto audio 

La palestra dispone di un impianto audio 

situato nell’armadio sotto la scala in legno 

all’altezza dei 10m.  

Accendere gli altoparlanti solo nella zona 

necessaria. 

A richiesta è disponibile un microfono. 
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