
REGOLAMENTO PER I FREQUENTATORI  
DEL 

CTF TECNICO FEDERALE “LUIGI RIDOLFI” 
 

 
NORME COMPORTAMENTALI 
 
Chiunque, a qualsiasi titolo, acceda al CTF Tecnico Federale “Luigi Ridolfi” – a seguito “CTF” – è tenuto a 
prendere visione ed osservare le norme del presente regolamento (Regolamento). La violazione delle norme 
del Regolamento potrà anche comportare, nei casi più gravi, l’esclusione dal CTF. Il Personale che ha 
conoscenza di qualsiasi fatto che possa rappresentare una violazione del Regolamento (o alle norme di legge), 
dovrà avvisare immediatamente la Sorveglianza presente all’ingresso. Il Personale è autorizzato ad esercitare 
il controllo di quanto avviene nel CTF.  
Il Responsabile del CTF può rifiutare l’ingresso al complesso sportivo nonché revocare l’autorizzazione alla 
permanenza nel complesso a chi turbi l’ordine o il buon andamento dei servizi, arrechi offesa al decoro e alla 
morale con atteggiamenti indecorosi o assuma un comportamento non consono al CTF ed al corretto 
svolgersi della vita sportiva/ricreativa. 
E’ fatto obbligo a tutti coloro che accedono al CTF di: 
- mantenere un comportamento educato, nell'atteggiarsi o nel relazionarsi, evitando di disturbare o di 

recare danno ai frequentatori, nell’esercizio delle varie attività (didattiche o sportive) o nella semplice 
veste di visitatori. Qualora il soggetto frequenti il CTF per attività didattiche saranno notificate alla 
Direzione del Corso frequentato le violazioni non consoni affinché siano prese le opportune decisioni; 

- tenere comportamenti adeguati alla reputazione del CTF; 
- frequentare gli spazi comuni (reception, salottini, bar, ristorante, ecc.) tenendo conto della presenza 

altrui; 
- avere il massimo  rispetto verso il Personale di servizio e  tutte le persone presenti all’interno del CTF; 
- avere la massima cura di tutto il materiale fisso e mobile del CTF;  
- evitare di fumare sui campi da calcio e/o nelle palestre, oltre che di consumare cibi o bevande al di fuori 

degli appositi locali dedicati alla ristorazione; 
- di gettare carta, bottigliette od altro negli appositi contenitori;   
- attenersi scrupolosamente alle direttive impartite dal Personale addetto al controllo delle attività del 

CTF; quest’ultimo valuterà sotto la propria responsabilità, i comportamenti a rischio dell’utenza in genere 
e adotterà le misure previste dal Regolamento o in deroga ad esso se non previste e comunque tendenti 
a tutelare la sicurezza, l’incolumità e la serena permanenza degli utenti nella struttura. 

DIVIETI 

E’ vietato l’ingresso a persone invitate dai frequentatori dei Corsi di Formazione senza espressa 
autorizzazione della Direzione del CTF. 
E’ vietato l’ingresso di camper e roulotte nonché la sosta degli autoveicoli al di fuori del parcheggio situato 
nella zona immediatamente contigua all’ingresso esterno, ovvero non è consentita la sosta nei vari piazzali, 
viali e strade interne al CTF. 
E’ vietato superare – con qualsivoglia veicolo - la velocità di 20 Km orari nelle vie di comunicazione interne al 
CTF ed all’interno del parcheggio.  
E’ vietata la sosta delle auto nel parcheggio del CTF per periodi superiori ad un giorno, fatta salva la 
permanenza presso la struttura ricettivo-alberghiera interna al CTF, senza autorizzazione del Responsabile 
del CTF stesso;  
E’ vietata l’introduzione di oggetti o contenitori di vetro o di metallo, che possano rappresentare pericolo a 
se stessi o ad altri, fatto salvo quelli autorizzati per esigenze di servizio. 



E’ vietato introdurre animali di qualsiasi genere, anche al guinzaglio e con museruola, all’interno del CTF; 
sono esclusi da questo divieto i cani guida per non vedenti. 
E’ vietato l’accesso a strutture diverse da quelle assegnate per lo svolgimento delle attività didattiche e/o 
sportive, ovvero anche in esse al di fuori degli orari previsti ed indicati (ad esempio in palestre, sui campi da 
calcio, pista d’atletica, campi da tennis, terrazze dopo lo svolgimento delle attività didattiche) ovvero per 
motivi personali e non didattici.  
 
Ciascun soggetto in rapporto contrattuale o di convenzione, per gli ambiti di propria competenza e per i 
propri utenti/clienti dovrà controllare e garantire il rispetto dei divieti del presente regolamento. 
 
RESPONSABILITÀ 
 
L’uso degli impianti è riservata ai soggetti muniti dei necessari permessi e certificati medici. 
L’utente ed il suo istruttore sono responsabili delle attività svolte; devono avvisare, ove non ne sia già a 
conoscenza la Direzione dell’attività svolta, assicurandosi che siano attivi tutti i presidi 
medici/antinfortunistici previsti dal CTF. Non possono essere usati gli impianti senza l’autorizzazione della 
Direzione. 
Chiunque usufruisca delle attrezzature e dell’impianto sportivo, di qualsiasi genere esse siano, dovrà usarle 
con la massima cura ed attenzione; per gli eventuali danni, il responsabile del danneggiamento, sarà tenuto 
a risarcire il Gestore sostenendo le spese per il loro ripristino. 
Il Gestore del CTF non può essere considerato responsabile per gli indumenti, oggetti o valori che 
eventualmente venissero a mancare perché dimenticati o lasciati incustoditi all’interno del CTF. 
Ogni società, ditta o soggetto che svolga attività didattica o legato da vincoli contrattuali o di convenzioni con 
il Gestore dovrà accettare le presenti norme di comportamento relative alla specifica attività. 
Non è consentito lasciare incustoditi oggetti, in particolare borse o quant’altro. Il CTF non esercita una 
Sorveglianza dei beni, in particolare di quelli incustoditi. Borse o contenitori incustoditi potranno essere 
aperti/rimossi dal Personale di Sorveglianza. 
I minori siano essi sportivi che visitatori devono sempre essere accompagnati 
dall’istruttore/accompagnatore. Tale sorveglianza deve essere continua. 
Il danneggiamento volontario di beni comporterà l’immediata espulsione dal CTF e la notifica dei fatti alla 
Direzione del Corso seguito se il responsabile è un allievo in formazione didattica; 
 
 
RINVIO 
 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente. 
L’accesso agli impianti presuppone la conoscenza delle misure di sicurezza adottate dal CTF ed, in particolare, 
di evacuazione per eventi pericolosi. Ad esempio, luoghi di raccolta, vie di fuga, ecc. In caso d’infortuni occorsi 
agli utilizzatori degli impianti o ai frequentatori del CTF, avvisare immediatamente il Personale di 
Sorveglianza. La Sorveglianza gestirà l’emergenza. Prestare i primi soccorsi ove l’intervento appaia utile per 
l’infortunato e non richieda Personale medico, mai operare senza aver avvisato la Sorveglianza.  


