
NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI SPOGLIATOI

Si riportano qui di seguito alcune “Raccomandazioni” volte ad ottenere da tutti  comportamenti
analoghi a quelli che si utilizzano nelle proprie abitazioni e quindi idonei a favorire un migliore
utilizzo comune dei servizi sociali in oggetto.

1) L'utilizzo degli spogliatoi è previsto solamente per il tempo necessario alle operazioni ad esso
connesse; non è pertanto consentito intrattenersi a lungo nello stesso immotivatamente. I
bambini minori di anni 12 possono utilizzare gli spogliatoi e le docce solo se accompagnati.

2) L'utilizzo degli appendiabiti deve essere rispettoso anche della necessità degli altri atleti. Si
deve  pertanto  evitare  che  una  sola  persona  utilizzi  contemporaneamente  più  di  un
appendiabito.

3) Tranne  per  il  tempo  strettamente  necessario  a  prelevare  ed  ad  immettere  gli  oggetti
personali,  le  borse  sportive  non  devono  essere  riposte  sulle  panche  o  addirittura  sul
pavimento, bensì posizionate sui ripiani posti sopra gli appendiabiti,  onde consentire agli
altri un maggiore spazio sulle panche e un più agevole passaggio lungo il percorso verso le
docce e viceversa. Lo stesso vale per le scarpe e scarpini che debbono essere sempre collocate
sotto le panche. 

4) E' fatto assoluto divieto di lasciare scarpe, scarpini, accappatoi o quant'altro all'interno degli
spogliatoi.  Qualunque  cosa  lasciata  o  dimenticata  verrà  immediatamente  rimossa  dal
custode che provvederà alla eventuale restituzione.

5) Al  termine  dell'attività  sportiva,  prima  di  entrare  negli  spogliatoi,  è  bene  utilizzare  i
tappetini ubicati all'ingresso per far staccare dalle suole delle scarpe residui di erba e fango,
evitando di scuotere le scarpe sul pavimento all'interno degli spogliatoi onde consentire un
più duraturo mantenimento della pulizia.

6) L'utilizzo  delle  docce  avviene  tramite  l'utilizzo  di  gettoni  che  sono  reperibili  presso  le
associazioni sportive di riferimento. I contenitori vuoti di bagnoschiuma, shampoo, balsamo
ecc..  non devono essere abbandonati  all'interno delle  docce o degli  spogliatoi,  ma riposti
negli appositi cestini.

7) Anche l'utilizzo dei lavabi deve essere appropriato in modo che gli stessi siano lasciati nelle
condizioni idonee agli utilizzi successivi.

8) L'utilizzo dei servizi igienici deve essere il più corretto possibile in modo da consentire lo
stesso corretto utilizzo successivo da parte degli altri atleti. 

9) E'  vietato  riporre  asciugamani,  accappatoi  o  indumenti  sudati  sui  termosifoni  ovvero
utilizzare phon per l'asciugatura. 

10) Dopo la doccia è prescritto l'immediato utilizzo di asciugamani o accappatoi onde ridurre al
minimo il  gocciolio sul  pavimento degli  spogliatoi  nel  percorso dalle  docce alle  panche e
conseguentemente il rischio di incidenti causati dal pavimento bagnato.


