Associazione Sportiva Dilettantistica

Pallacanestro Mirano

NORME DI COMPORTAMENTO NEGLI SPOGLIATOI E NELLE DOCCE

E’ FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI:
1.

Correre, saltare, spingersi tra compagni/e in quanto il pavimento potrebbe essere bagnato e quindi scivoloso;

2.

Fotografare, riprendere con videocamere o con cellulari dotati di fotocamera persone o cose all’interno di spogliatoio,
bagno e docce;

3.

Porre in atto scherzi di qualsiasi genere e natura su persone o cose;

4.

Utilizzare gli oggetti presenti per scopi non idonei alla funzione a cui sono stati adibiti;

5.

Lasciare denaro, oggetti di valore, cellulari, abiti firmati (A.S.D. Pallacanestro Mirano non risponde per eventuali ammanchi);

6.

Spostare o nascondere abiti o oggetti dei compagni/e di squadra o di compagni-e che si stanno allenando o che si allenano
dopo e di persone di altre associazioni;

7.

Sporcare o lasciare fazzoletti, fasciature, assorbenti, involucri per assorbenti, bottiglie e contenitori per bagnoschiuma o per
shampoo;

8.

Spostare senza l’autorizzazione del legittimo proprietario indumenti o attrezzature;

9.

Entrare in palestra con scarpe non regolamentari, sporche o utilizzate anche fuori dalla palestra stessa;

10. Utilizzare per cambiarsi più di due attaccapanni a testa.

Qualora venissero accertate violazioni al presente codice di comportamento l’atleta sarà immediatamente espulso da A.S.D.
Pallacanestro Mirano e nel caso di gravissime violazioni scatterà la denuncia per l’atleta o per chi ne esercita potestà genitoriale
alle autorità competenti.
Ricordiamo anche che le presenti norme saranno valide anche quando le squadre saranno impegnate in trasferta presso
strutture gestite da altre associazioni le quali, nel momento in cui si arriva, risultano essere in utilizzo a A.S.D. Pallacanestro
Mirano.

Trovare i locali puliti è un diritto,
lasciare i locali puliti è un dovere

Mirano, 01 luglio 2021

Per tutte le
informazioni necessarie:

Il Presidente
Federico Polo

Segreteria A.S.D. Pallacanestro Mirano
c/o Palestra Azzolini - via Villafranca, 20 Mirano - Venezia

Telefono 041 268 5610
(solo in Orari di Segreteria)

Su appuntamento
Lunedì dalle 18.00 alle 19.30
Giovedi dalle 19.30 alle 21.00

Mail info@pallacanestromirano.it
Web www.pallacanestromirano.it

