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CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI IMOLA 

 
DISPOSIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE DEL CAI DI IMOLA 

DA SEGUIRE PER L’UTILIZZO della 
PALESTRA BRUSA (Plesso Sante Zennaro) 

Per l’Attività fisica di presciistica 
 
OBIETTIVO – Le presenti Disposizioni hanno come obiettivo quello di definire un protocollo di 
comportamento da parte dei partecipanti all’attività fisica della presciistica, organizzata dal CAI di Imola. 
 
ATTREZZATURA PERSONALE E MODALITA’ DI UTILIZZO – L’attrezzatura personale individuale per 
svolgere l’attività fisica di presciistica (materassino di gomma, asciugamano, ecc…) deve essere utilizzata 
in modo esclusivo. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE - E’ obbligatoria l’accettazione delle presenti disposizioni operative in forma 
scritta da parte di tutti i partecipanti (scaricabile dal sito CAI o disponibili al momento dell’iscrizione) che 
sarà registrato su apposito modulo. 
 
ACCESSO ALLA STRUTTURA - All’ingresso sarà presente un incaricato CAI, che presiederà fino 
all’ingresso dell’ultimo partecipante per raccogliere le firme presenze e   consentire ai responsabili della 
società entrante ed uscente di coordinare il passaggio di consegna dell’impianto. 
L’accesso è consentito solo con scarpe pulite, idonee alla pratica sportiva, diverse da quelle usate 
all’esterno.  
Eventuali zaini o borse dovranno essere posizionati in punto da non creare intralcio nei percorsi di 
accesso/uscita.  
E’ vietato introdurre cibi o bevande, viene ammessa una bottiglietta/borraccia ad uso personale.  
Al fine di consentire la corretta organizzazione si evidenzia la necessità di rispettare gli orari di ingresso 
e pertanto si dispone di presentarsi almeno 15 minuti prima dell’orario stabilito. 
 
ACCESSO ALLA PALESTRA - In considerazione delle condizioni logistiche esistenti nella palestra 
comunale Brusa, in quanto esiste un solo punto di accesso e di uscita, i partecipanti al corso di presciistica 
del CAI di Imola accederanno in palestra all’orario stabilito dopo aver effettuato il triage e si disporranno 
lungo la parete situata alla destra dell’ingresso in modo tale da agevolare l’eventuale uscita del gruppo 
di utilizzatori della palestra del turno precedente. 
 
USCITA DALLA PALESTRA: 
 Al termine del turno dell’attività presciistica i partecipanti dovranno recuperare le loro attrezzature e 
disporsi lungo la parete opposta alla porta di ingresso in modo tale da favorire l’ingresso dei partecipanti 
del turno successivo. 
Solo dopo l’entrata dell’ultimo partecipante del turno successivo si potrà iniziare l’operazione di uscita 
dalla palestra in modo ordinato. 
 
Imola, 13 Settembre 2022 
        CAI Sezione Imola 
         f.to Il Presidente 
          Paolo Mainetti 


