
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

   

 
a) L’utilizzo degli impianti sportivi universitari è ad uso esclusivo degli associati al CUS Venezia e 

delle società/enti che hanno avuto autorizzazione da parte della segreteria.  
b) Il Consiglio Direttivo decide inappellabilmente sull'accoglimento della domanda di associazione, 

senza essere tenuto a giustificare eventuali rifiuti. In tal caso sarà restituita la quota versata. 
c) Qualora vi siano periodi di sospensione della possibilità di accesso alle strutture sportive per 

ragioni indipendenti dal CUS Venezia stesso, è previsto che: 

• QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE comprensiva della copertura assicurativa obbligatoria:  
NON SARÀ RIMBORSABILE;   

• CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE:  
Sarà definito e fornito un voucher/buono sconto da utilizzare per recuperare il periodo non 
utilizzato a causa della chiusura forzata delle attività.  
Il voucher/buono sconto sarà definito sulla base della tipologia di attività e della tariffa 
effettivamente pagata. 
Il voucher/buono sconto potrà essere utilizzato esclusivamente per l’attività a cui l’associato è 
iscritto e dovrà essere utilizzato inderogabilmente dal momento della eventuale riapertura degli 
impianti e dell’attività a cui si è iscritti.  

d) E’ vietato l’accesso agli impianti a tutte le persone non coinvolte direttamente con l’attività svolta.  
e) Agli iscritti verrà consegnata una tessera nominale che dovrà essere sempre portata con se per 

accedere alla struttura 
f) E’ d’obbligo attenersi rigorosamente ai protocolli e alle norme organizzative e di SICUREZZA che il 

CUS Venezia predisporrà in conformità alle regole nazionali e locali in materia di contrasto alla 
diffusione di COVID19 e che saranno affissi in vari punti dell’impianto. 

g) Si accede alle palestre solo con scarpe idonee, pulite e da usarsi esclusivamente all’interno della 
struttura. 

h) In caso di danneggiamento o deterioramento dei locali, degli impianti, dei materiali o degli attrezzi, 
il responsabile dovrà provvedere al pagamento per il ripristino o la sostituzione entro e non oltre 10 
giorni dall’avvenimento del danno, secondo le direttive del CUS Venezia.  

i) E’ severamente vietato assumere atteggiamenti irrispettosi (imprecare, urlare, offendere 
verbalmente, rimanere a “petto nudo”, etc.) e/o che possano in qualche modo disturbare altri 
associati e/o il normale svolgimento delle attività sportive.  

j) Non è consentito fumare e/o usare sigarette elettroniche in tutta l’area degli impianti sportivi a 
partire dal cancello di ingresso ai piedi del ponte.  

k) L’accesso ai cani è permesso solo nelle aree all’aperto ed è obbligatorio l’uso del guinzaglio e d 
ella museruola. È assolutamente vietato far espletare i bisogni ai propri cani all’interno della 
struttura.   

l) È proibito mangiare e bere negli spogliatoi e qualsiasi atto che possa sporcare la struttura come 
scrivere sui muri, gettare rifiuti a terra ecc. 

m) Sono a disposizione degli utenti appositi contenitori per la raccolta differenziata che invitiamo a 
utilizzare nel modo adeguato. 

n) Non possono essere appesi o lasciati manifesti, locandine o altri materiali come avvisi, volantini 
pubblicitari su qualsiasi area dell’impianto senza autorizzazione da parte della segreteria.  

o) Il CUS Venezia declina ogni responsabilità per qualsiasi oggetto lasciato incustodito all’interno 
degli impianti sportivi, inclusi spogliatoi e palestre. 

p) È possibile segnalare eventuali disfunzioni, disguidi e comportamenti che non rispettano questo 
regolamento mandando una email a info@cusvenezia.it oppure rivolgendosi al personale di 
Segreteria del CUS Venezia.  

q) Va ricordato che il personale, i tecnici ed i dirigenti CUS sono tenuti a far rispettare e a intervenire 
nel caso ravvisino che non vi sia il rispetto delle disposizioni e del “Regolamento Generale degli 
Impianti Sportivi”. Per forme di intolleranza o inosservanza saranno presi adeguati provvedimenti 
che potranno comportare anche la revoca del tesseramento. 

 


