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Lonate Pozzolo (VA), 2015     
 
 

REGOLAMENTO INTERNO (Mod. "W1") 

Palestra interaziendale WTC Gym - Lonate Pozzolo (VA) 

(In vigore da Gennaio 2015) 

Il presente regolamento è valido per la Palestra interaziendale WTC Gym, presso il sito di Lonate 

Pozzolo (VA). L'accesso alla suddetta palestra è consentito esclusivamente ai dipendenti delle 

aziende clienti di Avioport. 

Per palestra interaziendale si intende l'insieme dei locali adibiti a palestra siti al piano terra della 

Palazzina Ufficio 2 adibiti a palestra e spogliatoi. 

NORME GENERALI 

Art. 1 – I dipendenti delle aziende clienti di Avioport che frequentano la palestra interaziendale sono 

tenuti a rispettare le norme contenute nel presente regolamento (Modello W1) che dovrà essere 

accettato insieme ai seguenti: 

1. Manleva utilizzo strutture del centro wellness (modello W2) 

2. Condizioni generali di utilizzo della palestra aziendale (modello W3) 

3. Consenso Privacy (W4) 

4. Attestato Informazione (modello W5) 

I dipendenti inadempienti saranno allontanati dalla stessa. 

Art. 2 – Per accedere alla palestra interaziendale ed usufruire dei servizi è obbligatorio essere stati 

preventivamente abilitati a seguito dell’invio online e verifica del certificato medico di sana e 

robusta costituzione in originale datato, timbrato, firmato e rilasciato dal medico di base (può essere 

richiesto anche al medico aziendale), comprovante lo stato di buona salute e l’idoneità fisica allo 

svolgimento di attività sportiva non agonistica. Il certificato medico ha validità annuale e pertanto ne 

verrà chiesto il rinnovo alla scadenza. 

E’ in ogni caso vietato praticare attività fisica o accedere all’interno della palestra interaziendale a 

terzi soggetti non espressamente autorizzati da Avioport. 

Art. 3 – I dipendenti devono avere massima cura e rispetto degli impianti, delle attrezzature, della 

struttura e mantenere un abbigliamento adeguato e decoroso, nonché un comportamento consono 

all’ambiente in cui si trovano. 

Art. 4 – I danni causati agli impianti ed alle attrezzature della struttura da un dipendente, saranno 

addebitati al dipendente stesso nella misura stabilita da Avioport. 

Art. 5 – Il controllo del rispetto, da parte di tutti i dipendenti, del presente regolamento, è di 

competenza della società One on One. 

 

Art. 6 – Il corretto utilizzo delle attrezzature sportive sarà di esclusiva responsabilità dei dipendenti; 

gli stessi avranno la possibilità di usufruire della presenza di personale tecnico di One on One che 

illustrerà il funzionamento di tutte le attrezzature presenti. Tale personale sarà presente negli orari 

riportati all'art. 11. 
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Il personale di cui sopra non avrà alcun tipo di responsabilità per qualsiasi evento dannoso dovesse 

derivare al dipendente da un utilizzo non corretto della palestra interaziendale. 

Sarà competenza del trainer informare gli utenti dell’area rispetto al corretto utilizzo ed 

eventualmente segnalare agli stessi utenti ed ad Avioport utilizzi impropri. 

Art. 7 – Ogni attività deve essere tale da mantenere il carattere sportivo non agonistico. 

Art. 8 – Avioport non è responsabile per alcun titolo o ragione - salvo casi per danni di tipo strutturale 

- per eventuali incidenti, furti o danni che per qualsiasi causa, compreso l’uso incauto delle 

attrezzature, potessero derivare a cose, agli utilizzatori, frequentatori, terzi in genere presenti nei 

locali della palestra interaziendale. 

Art. 9 – E’ vietato fumare e/o consumare alimenti nei locali adibiti ad uso sportivo e nei relativi 

spogliatoi. E’ altresì vietato introdurre borse e/o zaini nel locale della palestra. 

ACCESSO AI LOCALI DELLA PALESTRA 

Art. 10 – I dipendenti che frequentano la palestra interaziendale possono accedere ai locali sportivi 

dall’apposito ingresso sito al piano terra. L’utilizzo della palestra interaziendale deve avvenire in ogni 

caso al di fuori dell’orario di lavoro, in base al contratto di lavoro di ogni singolo dipendente. 

 

ORARIO D’APERTURA DELLA PALESTRA 

Art. 11 – L’accesso ai locali della palestra sarà consentito nei seguenti orari: 

- Lun., Mer., Ven.: 12.30-14.30 e 17.00-20.30 

- Mar. e Gio.: 12.30-20.30 

Gli orari sopra indicati potranno subire variazioni.  

Il trainer sarà sempre presente negli orari di apertura su indicati. 

IDONEITA’ FISICA 

Art. 12 – Il personale che intende frequentare la palestra interaziendale dovrà far pervenire 

annualmente un certificato medico di idoneità sportiva non agonistica (vedi art. 2). Tale certificato 

dovrà essere reiterato, in caso di rinnovo della frequenza, entro dodici mesi dalla data di emissione. 

In caso di mancato rinnovo il dipendente non potrà accedere ai locali per la pratica dell'attività fisica. 

PALESTRA E SPOGLIATOI 

Art. 13 – Per l’utilizzo delle attrezzature della palestra interaziendale è necessario rivolgersi al 

personale tecnico della società One on One che sarà presente negli orari citati nell'articolo 11. 

Art. 14 – L’accesso agli spogliatoi dedicati, che dovrà avvenire in coincidenza con l’utilizzo della 

palestra interaziendale, è riservato esclusivamente ai dipendenti abilitati all’accesso alla stessa. Negli 

armadietti concessi in uso per la custodia dei propri effetti personali, dovranno essere osservate le 

buone norme d’igiene. Il personale addetto, nel caso non sia possibile rintracciare il diretto 

assegnatario, ha il diritto di aprire gli armadietti per eccezionali e comprovate esigenze igieniche, di 

sicurezza e di decoro. L’assegnazione in uso degli armadietti è libera e gli stessi dovranno essere 

immediatamente svuotati al termine della seduta di allenamento. 

EMERGENZE 
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Art. 15 – Ogni dipendente che frequenta la palestra interaziendale è tenuto a dare immediata 

segnalazione al personale preposto in caso di comprovate e/o sospette situazioni di pericolo per sé e 

per gli altri frequentatori. In caso di emergenza (sanitaria e antincendio) fare riferimento all’apposita 

indicazione presente nell’area, nella quale sono indicati i numeri di emergenza da chiamare a seconda 

delle diverse fasce orarie. 

NORME DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO 

Art. 16 – Tutti i locali della palestra interaziendale sono sottoposti a pulizia giornaliera. E’ fatto 

obbligo d’uso di apposite calzature a ciascun utente che accede nei locali docce. Gli stessi utenti sono 

tenuti a calzare scarpe da ginnastica dedicate per non sporcare il pavimento della palestra 

interaziendale. E’ inoltre obbligatorio l’utilizzo di un asciugamano personale da appoggiare sugli 

attrezzi o sul tappetino di lavoro per gli esercizi a terra. 

ENTRATA IN VIGORE 

Art. 18 – Il regolamento entra in vigore da Gennaio 2015. Copia del presente regolamento è 

consegnata a tutti i dipendenti frequentatori della palestra. Non è possibile addurre a giustificazione 

la non conoscenza del regolamento. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento e le 

condizioni di utilizzo della palestra interaziendale sopra riportate.  

 

 

 


