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Nelle more di opportuna rivisitazione delle disposizioni del vigente "Regolamento
per l'utilizzo dell'impianto sportivo "PalaUd'A", a far data dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente provvedimento sul Portale di Ateneo, si dispone
l'osservanza di quanto segue:

• Hanno diritto all'uso ed alla fruizione gratuita del "PalaUd'A" i soli Studenti di
questo Ateneo

• AI fine della fruizione della struttura da parte della totalità degli studenti, ne è
inibita la prenotazione per più date

• Le attività sportive potranno essere svolte nei giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:30 alle ore 22:00

• Nella gestione delle prenotazioni verrà data precedenza assoluta ai calendari
dei tirocini formativi/didattici degli studenti iscritti al Corso di Laurea
Triennale in Scienze delle attività motorie e sportive ed al Corso di Laurea
Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate

• Qualora gli orari dei tirocini formativi/didattici dovessero subire variazioni, il
soggetto che ha prenotato verrà avvisato per eventuale modifica della data
accettata

• Quanti intenderanno fruire degli impianti sportivi saranno tenuti alla
sottoscrizione della prevista Dichiarazione Liberatoria come da apposito
modulo consegnato dalla Reception del PalaUd'A.

• Gli studenti per poter fruire a titolo gratuito degli impianti sportivi sono tenuti
necessariamente ed obbligatoriamente a:
a) consegnare la stampa della propria pagina personale da gestionale "Esse
3" al personale preposto alla Reception del PalaUd'A; in alternativa dovrà
essere esibita e consegnata fotocopia del libretto universitario, ove rilasciato.
b) essere muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.

• Coloro che non esibissero la stampa di suddetta certificazione non
potranno accedere agli impianti sportivi a titolo gratuito ma saranno
considerati terzi paganti.

• Tutti coloro che vorranno usufruire degli impianti saranno dotati di tesserino
di riconoscimento PalaUd'A con fototessera, che dovrà essere esibito ogni
qualvolta si vorrà svolgere attività sportiva.
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