Allegato A) al Decreto del Direttore n. 241 del 14/10/2019

MODALITA’ PER L’UTILIZZO DEI LOCALI DELL’ESU DI VERONA
ADIBITI AD USO SALA FITNESS

1. Oggetto
Le presenti norme regolamentano l’utilizzo dei locali adibiti ad uso sala fitness all’interno
delle strutture residenziali dell’ESU di Verona:
n. 1 - nella residenza sita in Corte Maddalene n. 5 a Verona;
n. 1 - nella residenza sita in Piazzale Scuro n. 12 a Verona.
2. Gestione
Le sale fitness possono essere assegnate in gestione a terzi.
3. Soggetti ammessi
Possono utilizzare le sale fitness esclusivamente gli studenti domiciliati nelle residenze
dell’ESU di Verona iscritti all’Università degli Studi di Verona, al Conservatorio di Belle Arti
di Verona, al Conservatorio di Musica di Verona titolari della Carta ESU per l’Università.
L’ESU di Verona può discrezionalmente ammettere all’utilizzo delle sale fitness anche altri
soggetti non rientranti tra quelli sopra individuati.
4. Orari
Gli orari di apertura della sala fitness di Corte Maddalene sono i seguenti:
dal lunedì alla domenica dalle ore 9.00 alle ore 22.00.
Gli orari di apertura delle sale fitness assegnate in gestione a terzi sono determinati dal
gestore.
5. Capienza
Il numero massimo di utenti ammessi contemporaneamente alla sala fitness varia in ragione
della struttura e, fatto salvo eventuali modifiche delle disposizioni in materia, è così
individuato:
 sala fitness sita in Corte Maddalene n. 5 a Verona: numero utenti 12;
 sala fitness sita in Piazzale Scuro n. 12 a Verona: numero utenti 15.
6. Tariffe
L’utilizzo della sala fitness di Corte Maddalene è gratuito.
Le tariffa per l’utilizzo delle sale fitness assegnate in gestione a terzi sono determinate dal
gestore, in ragione delle attività svolte e nel rispetto di quanto stabilito dalla convenzione
con cui è affidata la gestione.

7. Documentazione
L’accesso alla sala fitness di Corte Maddalene è assoggettato a preventiva autorizzazione
dell’ESU di Verona a seguito della compilazione dell’apposito modulo di richiesta scaricabile
dal sito dell’ESU www.esu.vr.it
Il modulo debitamente compilato e sottoscritto dovrà essere inviato a: corte.maddalene@esu.vr.it

La documentazione necessaria per accedere alle sale fitness assegnate in gestione a terzi,
è determinata dal gestore.
8. Procedure di accesso
Per ogni accesso alle sale fitness in gestione diretta è necessario consegnare alla reception
della residenza un documento di identità valido.
Le procedure di accesso alle sale fitness assegnate in gestione a terzi sono determinate dal
gestore.
9. Divieti
È vietato l’accesso alla sala fitness ai soggetti non elencati nel registro degli ammessi.
È, altresì, vietato l’accesso in sala fitness a soggetti che abbiano assunto medicinali
incompatibili con le attività sportive da svolgere, nonché a soggetti sotto l’effetto di alcool o
droghe.
È vietato l’accesso in con indumenti e scarpe non idonei all’attività sportiva.
È vietato fumare e introdurre materiali che possano arrecare danno alle strutture e agli
utenti.
10. Obblighi
È obbligo stendere un asciugamano pulito ed asciutto su ogni superficie degli attrezzi e delle
strutture della in contatto con il proprio corpo.
È obbligo al termine dell’uso riporre sempre e nello spazio esatto corrispondente, manubri,
pesi e bilancieri.
È obbligatorio tenere un comportamento corretto e morale nei locali della sala fitness
11. Responsabilità
L’utente è responsabile del corretto utilizzo e della buona conservazione dei locali adibiti a
sala fitness e di ogni bene in uso.
In caso di danneggiamenti o ammanchi ad esso imputabili, l’utente è tenuto a risarcire l’ESU
di Verona, oltre all’eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento interno
alle residenze.
L’utente esonera l’ESU di Verona da ogni responsabilità in caso di furti e/o danneggiamenti
a beni propri da lui introdotti nelle e nei locali di servizio delle medesime (spogliatoi), nonché
per incidenti e/o infortuni subiti o ad altri cagionati nell’utilizzo delle sale fitness, delle
attrezzature e dei servizi delle medesime.

