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Le presenti norme disciplinano l’uso del campo da Beach Volley presso la residenza Olimpia

Art. 1  Orari di aperturaArt. 1  Orari di aperturaArt. 1  Orari di aperturaArt. 1  Orari di aperturaArt. 1  Orari di apertura
L’impianto - di norma -  sarà aperto  da settembre a luglio nei seguenti giorni e orari:
• dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 20.30
• sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.30

Art. 2  Modalità di prenotazioneArt. 2  Modalità di prenotazioneArt. 2  Modalità di prenotazioneArt. 2  Modalità di prenotazioneArt. 2  Modalità di prenotazione
Le prenotazioni per il gioco da Beach Volley devono essere fatte direttamente presso  la
reception della residenza Lungodora o tramite prenotazione sulla procedura on line disponibile
sul sito dell’EDISU Piemonte.
La prenotazione dovrà avvenire entro il giorno precedente  al previsto utilizzo.

Art. 3  Tariffe e modalità di pagamentoArt. 3  Tariffe e modalità di pagamentoArt. 3  Tariffe e modalità di pagamentoArt. 3  Tariffe e modalità di pagamentoArt. 3  Tariffe e modalità di pagamento
Le tariffe per l’utilizzo sono determinate annualmente dall’EDISU.
Il pagamento, che dovrà avvenire anticipatamente all’utilizzo, sarà effettuato presso la
residenza Lungodora in un’unica soluzione fatta dal richiedente. Il corrispettivo può essere
fatto in contanti o con Bancomat.
In caso di mancato utilizzo - esclusivamente per il maltempo o per l’improvvisa indisponibilità
tecnica della struttura - qualora l’utente avrà già corrisposto la tariffa  avrà diritto di
prenotare immediatamente un nuovo utilizzo della struttura .
Qualora a fronte di una prenotazione il campo non venga utilizzato e non venga corrisposto
l’importo dovuto non sarà più concesso l’utilizzo da parte del richiedente.

Art.  4  Documentazione per l ’uti l izzo del campoArt. 4  Documentazione per l ’uti l izzo del campoArt. 4  Documentazione per l ’uti l izzo del campoArt. 4  Documentazione per l ’uti l izzo del campoArt. 4  Documentazione per l ’uti l izzo del campo
Per l’utilizzo del campo da Beach Volley  gli utenti devono essere muniti di apposita tessera
in corso di validità che, previa richiesta redatta su apposito modulo, viene rilasciata dal
personale addetto alla reception della residenza  con orari: Lunedì / Venerdì 15:00 – 21:00
Sabato 10:00 / 17:00 ;
a tale richiesta devono essere allegati:
• autocertificazione di iscrizione universitaria per l’anno accademico in corso (qualora non
sia già stata presentata alla segreteria studenti dell’EDISU Piemonte), attestazione
dell’Università degli Studi/Politecnico di Torino (per gli studenti partecipanti ai progetti di
mobilità internazionale);
• ricevuta dell’avvenuto versamento delle somme richieste;
• certificato medico per attività fisica non agonistica, in corso di validità;
• fotocopia del documento d’identità o Athena Card;
• una fototessera recente

Art. 5  Modalità di accessoArt. 5  Modalità di accessoArt. 5  Modalità di accessoArt. 5  Modalità di accessoArt. 5  Modalità di accesso
All’atto di ingresso in residenza gli utenti sono tenuti ad esibire e a lasciare al personale
della reception la tessera.  Gli utenti che non sono ospitati all’interno della residenza
Olimpia sono altresì tenuti a presentare e a lasciare un documento di riconoscimento in
corso di validità.
E’ vietato l’ingresso al campo a tutti i soggetti non regolarmente iscritti e prenotati.
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Art. 6  IndumentiArt. 6  IndumentiArt. 6  IndumentiArt. 6  IndumentiArt. 6  Indumenti
E’ obbligatorio indossare abiti decorosi. Si raccomanda l’uso di una tenuta sportiva idonea
mentre è fatto assoluto divieto di giocare sui campi a torso nudo.

Art .  7  AttrezzatureArt.  7  AttrezzatureArt.  7  AttrezzatureArt.  7  AttrezzatureArt.  7  Attrezzature
Il pallone da utilizzare è della misura tra i 66 e i 68 cm gonfiato ad una pressione tra i  171
e i 221 mbar,  e di  peso tra i  260 e 280g . Chi fosse sprovvisto può chiederlo alla reception
della residenza all’atto del pagamento. Il pallone sarà consegnato dietro pagamento di una
cauzione di Euro 10,00 che sarà restituita al termine dell’ora di gioco.

Art. 8  Spogliatoi e servizi igieniciArt. 8  Spogliatoi e servizi igieniciArt. 8  Spogliatoi e servizi igieniciArt. 8  Spogliatoi e servizi igieniciArt. 8  Spogliatoi e servizi igienici
Gli ammessi all’uso degli impianti sportivi hanno diritto di fruire degli spogliatoi, delle docce
e dei servizi igienici nel massimo rispetto del decoro e dell’igiene dei locali e delle attrezzature.
L’EDISU non risponde di eventuali sottrazioni, distruzioni o deterioramenti, in tutto o in
parte, delle cose mobili lasciate incustodite nel campo, negli spogliatoi  o nei locali di
pertinenza degli stessi.
L’accesso agli spogliatoi è consentito 10 minuti prima dell’inizio di ogni turno di assegnazione,
mentre gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine della partita.

Art .  9  ComportamentoArt .  9  ComportamentoArt .  9  ComportamentoArt .  9  ComportamentoArt .  9  Comportamento
E’ fatto assoluto divieto di fumare all’interno del campo e negli spogliatoi.
È vietato introdurre bottiglie di vetro, lattine o altro che possa creare pericolo per l’incolumità
dei fruitori, e inoltre è vietato sputare e lasciare qualsiasi tipo di rifiuto all’interno del campo
da gioco.
È assolutamente fatto divieto di appendersi alle reti del campo da Beach Volley nonché a
qualsiasi altra struttura facente parte dell’ impianto, in quanto in caso di danno fisico
subito, l’EDISU è  esonerata da qualsiasi responsabilità.
All’interno del campo  è consentita solo la presenza dei giocatori e dell’eventuale arbitro.
Nessun altra persona può accedere al campo da gioco.
E’ fatto obbligo ai giocatori di lasciare il campo da gioco pulito.

Art. 10  ResponsabilitàArt. 10  ResponsabilitàArt. 10  ResponsabilitàArt. 10  ResponsabilitàArt. 10  Responsabilità
Gli utenti, nell’uso del campo, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del
patrimonio.
In caso di danni arrecati alle strutture o alle attrezzature e di atti vandalici risponderà
direttamente l’utente responsabile del danneggiamento.
Nel caso di non riconoscimento della persona responsabile dei danni, risponderà la persona
che ha effettuato la prenotazione.

Art. 11  VariazioniArt. 11  VariazioniArt. 11  VariazioniArt. 11  VariazioniArt. 11  Variazioni
In situazioni di comprovata necessità, il responsabile del servizio abitativo si riserva di
apportare eventuali modifiche alle suddette disposizioni.
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CALL CENTERCALL CENTERCALL CENTERCALL CENTERCALL CENTER
tel. 011 652 27 01tel. 011 652 27 01tel. 011 652 27 01tel. 011 652 27 01tel. 011 652 27 01
da lunedì a venerdì  9.00 - 16.00da lunedì a venerdì  9.00 - 16.00da lunedì a venerdì  9.00 - 16.00da lunedì a venerdì  9.00 - 16.00da lunedì a venerdì  9.00 - 16.00
(per condizioni e tariffe del servizio consultare il sito internet)

E-MAILE-MAILE-MAILE-MAILE-MAIL
sportecultura@edisu-piemonte.itsportecultura@edisu-piemonte.itsportecultura@edisu-piemonte.itsportecultura@edisu-piemonte.itsportecultura@edisu-piemonte.it

INTERNETINTERNETINTERNETINTERNETINTERNET
www.edisu.piemonte.itwww.edisu.piemonte.itwww.edisu.piemonte.itwww.edisu.piemonte.itwww.edisu.piemonte.it


