
                                                                                                                                 

 
Regolamento Crivit Fitness Center 

 
Il presente regolamento ha validità per il Crivit Fitness Center, di proprietà di Lidl Italia, ubicato in 
Arcole (VR) (di seguito “il Centro”). L’iscrizione è riservata ai collaboratori di Lidl Italia s.r.l a socio 
unico e Lidl Servizi immobiliari s.r.l a socio unico, che operano presso la Direzione Generale di 
Arcole (VR) e la Direzione Regionale di Arcole (VR) (filiali incluse). Potranno inoltre iscriversi i 
collaboratori di Lidl Italia s.r.l. a socio unico e Lidl Servizi Immobiliari s.r.l. a socio unico che hanno 
residenza ad Arcole o nelle zone limitrofe oppure che trascorrono un periodo di almeno un mese 
presso la DR di Arcole o la DG durante la loro formazione. E’ severamente vietato l’accesso a 
soggetti terzi non espressamente autorizzati. 
 

NORME GENERALI 

Art. 1 – I collaboratori iscritti al Centro sono tenuti a rispettare le norme contenute nel presente 
regolamento, che dovrà essere accettato, all’atto dell’iscrizione, unitamente ai seguenti 
documenti:  

 Dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori; 
 Autocertificazione dichiarante lo stato di buona salute e l’idoneità fisica allo svolgimento 

di attività sportiva di carattere ludico motoria; 
 Informativa Privacy.  

I collaboratori inadempienti saranno allontanati dalla struttura. 
 
Art. 2 – Per accedere al Centro e usufruire dei servizi è obbligatorio essere stati abilitati tramite 
badge aziendale, a seguito dell’accettazione di tutti i documenti sopra menzionati e della mail di 
conferma di registrazione. 
 
Art. 3 – I collaboratori devono avere massima cura e rispetto degli ambienti, delle attrezzature, 
della struttura e segnalare eventuali guasti, o malfunzionamenti riscontrati, ai recapiti debitamente 
indicati nella cartellonistica informativa esposta nel Centro. 
 
Art. 4 – Ogni attività deve essere svolta in maniera tale da mantenere il carattere ludico 
amatoriale. Le attività vengono considerate extra-lavorative in quanto devono essere svolte al 
di fuori dell’orario di lavoro. 
I collaboratori devono mantenere un abbigliamento adeguato e decoroso, nonché adottare un 
comportamento consono all’ambiente in cui si trovano.  
 
Art. 5 – Il corretto utilizzo delle attrezzature sportive è di esclusiva responsabilità dei collaboratori 
iscritti: gli stessi hanno la possibilità di usufruire in orari e giorni predeterminati della presenza di 
personale tecnico che illustrerà il funzionamento corretto di tutte le attrezzature presenti. Al primo 
accesso è obbligatorio richiedere al personale preposto informazioni sul corretto utilizzo dei 
macchinari. Il personale dedicato sarà presente negli orari riportati nel pannello informativo 
esposto nel Centro.  
Lidl Italia declina ogni responsabilità in caso di eventi dannosi che dovessero derivare al 
collaboratore da un utilizzo scorretto o improprio dei macchinari presenti nel Centro.  
 
Art. 6 – Lidl Italia non è responsabile per alcun titolo o ragione, per eventuali incidenti, furti o 
danni che per qualsiasi causa (compreso l’uso incauto o improprio delle attrezzature) potessero 
derivare a cose o persone che frequentano il Centro.  
 
Art. 7 – E’ severamente vietato fumare in tutta la struttura e consumare cibo nelle aree in cui 
viene svolta l’attività sportiva. 
 
 



                                                                                                                                 

 
ORARI DI APERTURA 

Art. 8 – L’accesso ai locali del Centro è consentito di norma dal lunedì al venerdì, dalle ore 6:30 
alle ore 23:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Il Centro rimane chiuso nei giorni festivi. 
Durante gli orari di chiusura viene attivato il servizio di allarme. Gli orari potranno subire variazioni 
ad esclusiva discrezione del Centro: presso la struttura stessa e tramite i canali di comunicazione 
interna aziendale saranno di volta in volta disponibili gli orari nell’ambito di quelli sopraindicati nei 
quali sarà possibile accedere al Centro. 
 
Art. 9 – Al fine di garantire la sicurezza dei locali e degli utenti, gli accessi perimetrali del Centro 
sono videosorvegliati in orario di chiusura. 
 

SPOGLIATOI 

Art. 10 – I collaboratori sono tenuti a cambiarsi negli spogliatoi, depositando gli indumenti e i 
propri effetti personali negli appositi armadietti che dovranno essere svuotati al termine della 
seduta di allenamento. Nel caso non fosse possibile rintracciare il diretto assegnatario, il 
personale incaricato ha il diritto di aprire gli armadietti per eccezionali e comprovate esigenze 
igieniche e/o di sicurezza. Gli spogliatoi non sono custoditi. I collaboratori devono usufruire degli 
armadietti con idonea chiusura, senza che, in ogni caso, questo comporti alcun obbligo o 
responsabilità da parte del Centro. Sarà cura di ciascun collaboratore assicurarsi dell’idonea 
chiusura dell’armadietto utilizzato nonché dell’assenza di valori e in genere dei propri affetti 
personali lasciati all’interno degli stessi. 
 

CAMPO DA CALCETTO/BEACH VOLLEY LIDL 

Art. 11 – Di norma i collaboratori che ne richiedono l’utilizzo, acquisiscono la facoltà d’uso del 
campo da calcio a 5 /beach volley, per la pratica esclusiva del gioco del calcio/volley a livello 
amatoriale e non agonistico alle condizioni qui di seguito espresse. La struttura viene consegnata 
in buono stato di manutenzione e i collaboratori si impegnano a restituirla nel medesimo stato ai 
sensi delle disposizioni previste in materia di comodato d’uso, e a segnalare tempestivamente 
eventuali situazioni che possano pregiudicare la sicurezza dei collaboratori utilizzatori o l’integrità 
dei beni. I collaboratori si impegnano all’utilizzo dell’intera struttura nel rispetto dell’esclusiva 
destinazione d’uso a campo da calcio/beach e a svolgere, e/o assistere, alle attività sportivo-
ricreative nel pieno rispetto dell’ordinamento giuridico, del decoro e dei regolamenti sportivi delle 
attività svolte, al fine di prevenire qualsiasi pregiudizio a Lidl Italia s.r.l. a socio unico, ai terzi e/o 
ai partecipanti e, altresì, assicurare la tutela della salute dei praticanti le attività sportive e di ogni 
altra persona presente alle medesime. E’ tassativamente obbligatorio l’utilizzo di abbigliamento e 
attrezzature adeguati, come p.e. per il calcetto l’utilizzo di scarpe da calcetto adeguate alla 
superficie sintetica outdoor. 
 
Art. 12 – I collaboratori prendono atto che l’attività sportiva si svolge sotto il proprio esclusivo 
controllo e vigilanza, assumendosi la responsabilità piena ed esclusiva per qualsivoglia 
pregiudizio, diretto e indiretto derivasse ai partecipanti medesimi dall’esercizio dell’attività sportiva 
di calcio a 5/beach volley, ai soggetti a qualsiasi titolo presenti nella struttura sportiva intesa nella 
sua totalità, nonché genericamente a terzi, per danni di qualsiasi genere derivanti, anche 
indirettamente, dallo svolgere e/o assistere alle attività sportivo ricreative praticate presso la 
struttura e/o dall’accesso in qualità di spettatori. Inoltre, i collaboratori riconoscono di essere gli 
esclusivi responsabili del rispetto dei propri requisiti di idoneità fisica alle attività sportivo-ricreative 
organizzate, dell’ordinamento giuridico e sportivo, nonché della verifica dei requisiti tecnico-
professionali eventualmente previsti per la pratica dello sport del calcio a 5/beach volley. 
Parimenti sarà obbligo dei collaboratori medesimi provvedere, qualora richiesto dall’ordinamento,  
 



                                                                                                                                 
 
 
agli obblighi in materia di primo soccorso sanitario dei praticanti e di ogni altro soggetto presente 
nella struttura. La facoltà d’uso del campo da calcio a 5/Volley potrà subire variazioni o limitazioni 
ad esclusiva discrezione del Centro. Le informazioni inerenti saranno consultabili nei canali di 
comunicazione interna aziendale. 
 
Art. 13 – L’utilizzo del campo da calcio a 5/beach volley è consentito ai soli collaboratori delle 
società LIDL sopra nominate e rimane assolutamente vietato a soggetti che non siano 
collaboratori di LIDL. Ogni accesso di terzi in violazione di quanto qui previsto, avverrà sotto 
piena ed esclusiva responsabilità dell’utilizzatore. Si precisa che la disponibilità della struttura ai 
sensi del presente modulo non dà diritto in alcun modo all’utilizzo degli spazi a fini pubblicitari, 
promozionali o genericamente divulgativi mediante affissioni o altro genere di comunicazioni al 
pubblico. LIDL Italia S.r.l. a socio unico deve intendersi sin d’ora esonerata da qualsivoglia 
responsabilità per furti o danneggiamenti avvenuti ai danni dei soggetti a qualsivoglia titolo 
presenti all’interno della struttura. 

Art. 14 – In assenza di previa comunicazione e approvazione per iscritto da parte di LIDL Italia 
s.r.l. a socio unico la disponibilità della struttura non dà diritto alla facoltà di organizzare tornei, 
manifestazioni o altre forme continuative di incontri tra squadre di calcio. 

 

NORME DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO 

Art. 15 – Tutti i locali del Centro sono sottoposti a pulizia giornaliera. E’ obbligatorio accedere 
all’area fitness e alle sale corsi con scarpe da ginnastica dedicate. E’ inoltre obbligatorio utilizzare 
un asciugamano personale da appoggiare sugli attrezzi, sui macchinari, sui tappetini, etc. e 
provvedere, al termine dell’allenamento, alla pulizia delle attrezzature utilizzando l’apposito 
materiale disponibile in loco. 

 

EMERGENZE 

Art. 16 – I collaboratori sono tenuti a dare immediata segnalazione al personale eventualmente 
presente in loco o direttamente alla Pubblica Emergenza in caso di comprovate e/o sospette 
situazioni di pericolo per sé e per gli altri iscritti. In caso di emergenza, occorre fare riferimento 
alle indicazioni presenti sulla cartellonistica esposta. Nel locale Infermeria è disponibile una 
cassetta con articoli di pronto soccorso e un defibrillatore, da utilizzare solo a cura di soggetti 
debitamente formati all’uso. E’ disponibile inoltre un telefono fisso per effettuare chiamate di 
emergenza agli organi di soccorso. 
 
 


