
REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DEL STRENGHT & 
CONDITIONING CENTER (S&CC)  

Fitness Technogym 
 
 
Il presente Regolamento disciplina i criteri per l’utilizzo delle palestre STRENGHT & 
CONDITIONING CENTER (S&CC), ubicate presso i locali FA4 e FA5 della sede Palestre 
Femminili in P.za Lauro De Bosis n° 4. 
 
 
Art.1 – Apertura del S&CC 
Il Centro sopra indicato sara’ aperto dal 20 settembre al 20 dicembre e dal 15 gennaio 
al 15 luglio di ciascun anno solare  nei seguenti orari: 
 
Dal Lunedì al Venerdì’: 
 

 ore 08-10: fascia oraria riservata al personale docente e tecnico amministrativo 
d’Ateneo; 

 
 ore 10-15.30: fascia oraria riservata alle attività didattiche e di ricerca; 

 
 ore 15.30-19.30: fascia oraria riservata al personale docente e tecnico 

amministrativo d’Ateneo. 
 
L’accesso e l’utilizzo del S&CC da parte del personale tecnico amministrativo d’Ateneo 
dovrà avvenire al di fuori dell’orario di lavoro comprovato dalla timbratura del badge 
di rilevazione automatica della presenza in servizio. 
Ogni eventuale anomalia sarà passibile di provvedimento disciplinare ai sensi delle 
vigenti disposizioni normative. 
 
Art. 2 – Certificato Medico 
Il personale che intende utilizzare lo S&CC è obbligato a esibire ai tutor individuati nel 
successivo articolo un Certificato Medico non agonistico 
 
 
Art. 3 –Tutor addetti alla sorveglianza  
L’apertura e l’uso del Centro nelle fasce orarie riservate al personale docente e tecnico 
amministrativo d’Ateneo avverrà esclusivamente alla presenza di un tutor (selezionato 
tra i borsisti/tirocinanti) responsabile della sorveglianza dei locali e delle attrezzature. 
 
Art.4 – Ritiro delle chiavi 
Le chiavi del S&CC possono essere ritirate, presso la portineria, esculivamente da: 

 i tutor 
 i docenti per lo svolgimento delle attività didattiche e/o di ricerca 
 eventuale altro personale all’uopo autorizzato dalla Commissione Palestre  

 
 
Art.5 – Badge per l’accesso 
Al fine di accertare l’accesso al S&CC gli aventi diritto riceveranno un badge 
elettronico (da richiedere presso l’ufficio all’uopo deputato) versando l’importo di 
€5,00 a titolo di deposito cauzionale che verrà restituito al momento della restituzione 
della tessera. 
 



 
Art.6 – Sistema informatico di controllo del S&CC 
Gli accessi saranno monitorati attraverso un sistema informatico di controllo collegato 
direttamente ai varchi elettronici posizionati all’ingresso del Centro.  
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