
 
 

        Decreto prot. n.12442/I/003 
 
Oggetto: Decreto rettorale di modifica del Regolamento per l’utilizzo dell’impianto 
sportivo universitario situato nel Comune di Dalmine. 
 

IL RETTORE 
 
RICHIAMATA la legge 394/77 relativa la potenziamento dell’attività sportiva universitaria; 
 
RICHIAMATE la Convenzione con il CUS di Bergamo, stipulata nel mese di agosto 2001, per la 
gestione degli impianti sportivi dell’Università e la Convenzione stipulata con il CUSI il 
4.12.2009 che prevede, tramite il CUS di Bergamo, la realizzazione delle attività sportive, di cui 
al Regolamento per lo sport universitario approvato con D.M. 18.9.1977; 
 
VISTO il decreto rettorale prot. n. 1293/I/019 del 21.1.2010 relativo all’ultima modifica del 
Comitato per lo sport universitario, per il biennio accademico 2008/2010; 

 
RICHIAMATO il decreto rettorale prot. n. 28804/I/003 del 28.11.2007 di emanazione del 
Regolamento per l’Utilizzo dell’impianto sportivo universitario situato nel Comune di Dalmine; 
 
PRESO ATTO che il Consiglio Direttivo del CUS di Bergamo, nella seduta del 26.4.2010, ha 
approvato di proporre al Comitato per lo sport universitario alcune modifiche al predetto 
Regolamento al fine di una disciplina più organica dell’utilizzo dell’impianto sportivo;  
 
VISTA la deliberazione del 15.6.2010 del Comitato per lo sport universitario che ha approvato le 
predette modifiche al Regolamento per l’utilizzo dell’impianto sportivo universitario situato nel 
Comune di Dalmine riformulando il testo definitivo; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo, ed in particolare l’art. 12 relativo alla 
emanazione dei Regolamenti;  
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Sono emanate le modifiche al Regolamento per l’utilizzo dell’impianto sportivo 
universitario situato nel Comune di Dalmine nel testo deliberato dal Comitato per lo sport 
universitario nella seduta del 15.6.2010. 
 

 
Art. 2 

Il presente decreto è pubblicato sul sito informatico dell’Università nella sezione “Albo di 
Ateneo” ed entra in vigore il 1.7.2010.  

 
                                                                 Art. 3 
Il Regolamento è pubblicato sul sito informatico dell’Università nella sezione “Atti e documenti > 
Regolamenti”  e nei locali dell’impianto sportivo. 
 
Bergamo, 17.6.2010 
 
                            IL RETTORE 
           F.to Prof. Stefano Paleari 
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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELL’IMPIANTO SPORTIVO UNIVERSITARIO 
modificato con Decreto rettorale prot. n.  12442/I/003 del 17.6.2010 

 
 

PARTE PRIMA 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 

Articolo 1 
Principi generali 

Il presente regolamento disciplina l’utilizzo dell’impianto sportivo dell’Università degli Studi di 
Bergamo, situato a Dalmine in via Verdi 56, concesso in gestione al C.U.S. Bergamo. 
L’impianto può essere utilizzato esclusivamente per attività sportive: uso libero degli impianti 
oppure partecipazione a corsi o altre attività sportive. 
 

Articolo 2 
Uso libero dell’impianto sportivo 

Per uso libero dell’impianto si intende l’utilizzo dello stesso secondo la sua destinazione da parte 
degli aventi diritto, negli orari di apertura, senza diretta organizzazione di istruttori incaricati del 
CUS. 
 

Articolo 3 
Corsi e attività organizzate presso l’impianto sportivo 

Presso l’impianto sportivo possono essere svolti corsi e attività di iniziazione, di perfezionamento o 
di svolgimento della pratica sportiva nonché di formazione sportiva. 
 

Articolo 4 
Soggetti ammessi all’uso dell’impianto 

Sono ammessi all’utilizzo dell’impianto sportivo gli studenti iscritti presso l’Università degli Studi di 
Bergamo che, in regola con il tesseramento C.U.S.I. per l’anno accademico di riferimento nonché 
con la certificazione sanitaria prescritta, ne facciano richiesta secondo le modalità descritte negli 
articoli seguenti. 
Oltre agli studenti iscritti presso l’Università degli Studi di Bergamo, potranno accedere 
all’impianto: 

- il personale docente e tecnico-amministrativo dell’Università; 
- i cittadini e i soggetti che operano nel territorio del Comune di Dalmine così come previsto 

dall’art. 4 della Convenzione stipulata con il Comune di Dalmine in data 03.12.1999. 
Tali soggetti potranno accedere all’impianto parimenti previo tesseramento CUSI e idonea 
certificazione sanitaria, subordinatamente al soddisfacimento delle esigenze prioritarie dell’utenza 
studentesca universitaria. 
 

Articolo 5 
Tariffe applicate e orari di apertura 

Le tariffe per l’utilizzo dell’impianto e gli orari di apertura vengono fissati annualmente dal Comitato 
per il potenziamento dell’attività sportiva universitaria, secondo proposta del CUS. 
In ogni caso gli studenti dell’Università degli Studi di Bergamo avranno una tariffa agevolata 
rispetto ad altre categorie di utilizzatori. 
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PARTE SECONDA 

CONDIZIONI DI UTILIZZO 
 
 

Articolo 6 
Modalità di richiesta 

Le richieste di uso libero e di partecipazione a corsi e attività devono essere effettuate presso gli 
appositi sportelli di segreteria del CUS, e sono soggette a verifica della sussistenza delle 
condizioni di cui all’art. 4 del presente regolamento oltre che al contestuale versamento delle 
relative tariffe. 
 

Articolo 7 
Modalità di svolgimento delle attività 

Ciascun utente ammesso a fruire dell’impianto è tenuto ad indossare indumenti sportivi propri, 
idonei all’uso, tali da garantire il corretto utilizzo dell’impianto e delle attrezzature di corredo 
nonché la sicurezza di persone e cose. In particolare devono essere sempre utilizzate scarpe con 
suola chiara non usate precedentemente all’esterno. 
L’uso di attrezzature (reti di gioco, macchine fitness, pesi, manubri, bilancieri, ecc.) è consentito in 
base all’attività da svolgere, secondo le indicazioni degli incaricati del CUS, e deve avvenire in 
modo da non creare situazioni di pericolo per sé e per gli altri, né danni all’impianto e alle 
attrezzature stesse. Al termine dell’attività le attrezzature utilizzate devono essere ordinatamente 
riposte. 
Nel centro fitness non è consentito l’accesso alle sale in assenza degli istruttori. E’ inoltre 
obbligatorio utilizzare un asciugamano dove ci si posiziona durante l’allenamento e disinfettare con 
l’apposito prodotto le macchine dopo l’utilizzo. 
Gli utenti devono avvisare tempestivamente gli addetti nel caso si verifichino guasti o danni 
all’impianto o alle attrezzature. Carta, plastica, vetro e lattine devono essere riposte negli appositi 
cestini per la raccolta differenziata. 
 

Articolo 8 
Spogliatoi e strutture di servizio 

Gli ammessi alla fruizione dell’impianto sportivo hanno diritto di utilizzare i relativi spogliatoi, docce 
e servizi igienici, nel massimo rispetto dei locali e delle attrezzature. Se disponibili, possono essere 
altresì utilizzati i parcheggi interni, non custoditi. 
In linea generale non è ammesso l’accesso all’impianto da parte di spettatori ed animali, salvo 
autorizzazione dei responsabili del CUS. 
In ogni caso il CUS non risponde di eventuali smarrimenti, sottrazioni, distruzioni o danneggiamenti 
di cose o valori di proprietà degli utenti, portate o lasciate all’interno dell’impianto o nel parcheggio. 
 

Articolo 9 
Disciplina 

Gli ammessi alla fruizione dell’impianto, durante l’uso libero dello stesso e lo svolgimento di corsi e 
altre attività, sono tenuti ad osservare la dovuta disciplina, rispettando le norme igieniche generali 
e della buona educazione, con un corretto comportamento, civile e sportivo, nonché attenendosi 
alle disposizioni, scritte e orali, impartite dagli addetti. 
Gli utenti, in particolare, hanno l’obbligo del rispetto degli orari e delle modalità di svolgimento delle 
attività come delineato nel precedente articolo 7. 
Sarà fatto divieto di accedere all’impianto nei confronti di coloro che non rispettino le norme del 
presente regolamento, come pure nel caso di scadenza della certificazione sanitaria, fatto salvo 
l’esercizio di ogni azione diretta ad ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti.  
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Articolo 10 
Copertura assicurativa 

Gli utenti, in regola con quanto previsto all’art. 4 del presente regolamento, hanno diritto 
all’assicurazione individuale prevista dal tesseramento CUSI. 
 
 

PARTE TERZA 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 
 

Articolo 11 
Adozione del regolamento 

Il presente regolamento, proposto dal Consiglio Direttivo del CUS con deliberazione del 26 aprile 
2010 ed approvato dal Comitato per il potenziamento dell’attività sportiva universitaria in data 15 
giugno 2010, entrerà in vigore a decorrere dal 1° luglio 2010. 
 

Articolo 12 
Modifiche del regolamento 

Le modifiche del presente regolamento sono approvate da Comitato per lo sport universitario sulla 
base delle proposte del Consiglio Direttivo del CUS. 

 
 

 

 


