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Riporre borse e indumenti negli appositi armadietti, il cui 
uso è gratuito, utilizzando un lucchetto personale o 
acquistandolo in segreteria. Solo nel caso tutti gli 
armadietti fossero occupati, è possibile lasciare borse e 
indumenti esclusivamente nelle panche e negli 
attaccapanni lungo la parete.
Conservare la chiave del lucchetto con cura, 
l’utilizzatore è responsabile della corretta chiusura 
dell’armadietto durante la sua permanenza in palestra.
Utilizzare le ciabatte sia negli spogliatoi che nelle docce.
Lasciare gli spogliatoi e i servizi igienici in buone 
condizioni. 
Gettare negli appositi cestini i rifiuti, inclusi i 
contenitori vuoti di bagnoschiuma, shampoo, oli, creme, 
balsamo, ecc., che non devono essere abbandonati sui 
vari ripiani.
Avvisare tempestivamente la Direzione qualora si 
accertino guasti agli impianti, deficienze della struttura, 
mancanze comportamentali.

REGOLAMENTO GENERALE 

SPOGLIATOIO 
N.B.: nel caso di  ordinanze particolari da parte delle Autorità 
Sanitarie, suffragate o meno da Decreti Legge specifici, ci 
adegueremo immediatamente e il presente Regolamento 
Generale Spogliatoi passerà in subordine rispetto a quanto 
previsto. Sarà nostra cura affiggere le eventuali nuove disposizioni 
all'interno degli spazi comuni in modo da informare 
tempestivamente tutti i Tesserati (vedi Regolamento Stato di Emergenza).

E’ OBBLIGATORIO
• 

• 

• 
• 

•

•
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REGOLAMENTO GENERALE 

SPOGLIATOIO

Lasciare borse e/o indumenti sulle panche o sul pavimento, 
allo scopo di lasciare a tutti sufficiente spazio per cambiarsi. 

Forzare gli armadietti. Lasciare gli armadietti occupati e/o 
chiusi a fine allenamento dopo aver lasciato lo spogliatoio. 

Eventuali danni accertati agli armadietti, compresa 
l’apertura forzata per perdita delle chiavi o perché 
dimenticati chiusi, saranno posti a carico dei responsabili.

Lasciare oggetti e valori incustoditi negli spogliatoi. 

 E’ VIETATO

• 

• 

• 

• 

•

•

 E’ CONSIGLIATO

Asciugarsi all’interno del vano docce per non creare 
pericolose zone scivolose nelle aree di passaggio.

Non lasciare negli armadietti oggetti di elevato valore. Fitness 
Faktory ssd a rl non si assume alcun obbligo di custodia e non 
è responsabile in caso di perdite, furti o danneggiamenti.

Se dovessi perdere la chiave del lucchetto o dimenticare 
qualcosa in spogliatoio, rivolgiti in segreteria. 
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