REGOLAMENTO INTERNO ATLETICA LEGGERA
❖ L’ingresso in pista e negli spogliatoi è consentito esclusivamente ai Soci, Tecnici e Dirigenti muniti di tessera
sociale/federale abilitati all’ingresso;
❖ L’utilizzo della pista, al di fuori dei corsi di atletica leggera, è consentito per la sola attività di jogging. Non sono
consentite altri tipi di attività;
❖ È vietato l’uso improprio della pista e delle attrezzature (stendersi sui materassoni del salto in alto e salto con l’asta,
prendere il sole, consumare pasti a bordo campo, etc.);
❖ L’ingresso agli spogliatoi è consentito 10 minuti prima dell’ora dell’inizio degli allenamenti;
❖ Gli spogliatoi devono essere lasciati liberi entro 20 minuti dalla fine degli allenamenti;
❖ È vietato consumare cibi e bevande all’interno degli spogliatoi;
❖ I tesserati di altre società sportive affiliate alla FIDAL e FITRI non possono iscriversi al CUS Napoli;
❖ Non sono previsti, nei corsi di Atletica Leggera, allenamenti sui lanci;
❖ Per l'uso della pista è obbligatorio l'uso di scarpe da Jogging e un abbigliamento consono e decoroso (no torso nudo);
❖ È vietato accedere in campo con scarpe chiodate;
❖ È vietato utilizzare attrezzature in assenza del tecnico;
❖ Tutti i soci sono obbligati a mostrare sempre il tesserino al personale addetto al controllo per il riconoscimento;
❖ I genitori/accompagnatori dei Soci non possono accedere in pista e negli spogliatoi ma possono assistere agli
allenamenti dagli spalti delle tribune;
❖ Non sono recuperabili in nessun caso i seguenti giorni: 19 SETTEMBRE, 1 NOVEMBRE; 8, 23, 24, 25, 26, 31 DICEMBRE;
1, 6 GENNAIO; 15, 16, 17, 18, 25 APRILE; 1 MAGGIO; 2 GIUGNO.
❖ Per i minori non autosufficienti è consentito l’ingresso agli spogliatoi ad un solo genitore per ragazzo/a (è assolutamente
vietato l’ingresso dei genitori maschi negli spogliatoi femminili);
❖ La Direzione non assume responsabilità per i portafogli, soldi, oggetti di valore lasciati all’interno degli spogliatoi nonché
indumenti lasciati incustoditi.
TUTTI I SOCI CHE NON RISPETTANO IL REGOLAMENTO IN OGNI SUO PUNTO VERRANNO ALLONTANATI

