
REGOLAMENTO DI UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO 

 

GESTIONE DELL’IMPIANTO 

La gestione organizzativa della struttura è affidata al CRAL Pirelli. 

In particolare, il CRAL avrà in carico la gestione dei seguenti aspetti: 

- Stipula delle necessarie convenzioni assicurative 

- Prenotazione del campo 

- Organizzazione dei tornei  

- Gestione della cassa  

 

UTILIZZO DELL’IMPIANTO  

L’utilizzo della struttura è riservato al solo personale dipendente. 

Non hanno diritto ad utilizzare l’impianto: 

- Personale di ditte esterne operanti all’interno dello stabilimento 

- Soggetti che non siano dipendenti Pirelli, anche se con questi ultimi in rapporto di coniugio, 

parentela o affinità  

Per poter partecipare alle partite i dipendenti dovranno esibire al CRAL il certificato medico di 

idoneità per l’attività sportiva agonistica. 

L’utilizzo dell’impianto è consentito esclusivamente con abbigliamento sportivo idoneo.  

 

ORARI DI UTILIZZO 

L’impianto potrà essere utilizzato all’interno delle fasce orarie stabilite dal C.R.A.L. e dall’Azienda. 

Il CRAL si occuperà di gestire le richieste e le prenotazioni per l’utilizzo dell’impianto. 

Ciascun dipendente potrà utilizzare l’impianto esclusivamente al di fuori dell’orario di lavoro. 

E’ tassativamente vietato l’utilizzo dell’impianto, nonché la visione delle partite, all’interno dell’orario 

di lavoro, ancorchè durante la pausa mensa o durante le altre pause dall’attività lavorativa. 

Eventuali richieste di modifiche dell’orario di lavoro o della turnazione funzionali all’utilizzo 

dell’impianto non potranno essere assecondate. 



 

 

ACCESSO ALLO STABILIMENTO ED AI LOCALI AZIENDALI 

I dipendenti possono accedere allo stabilimento anche al di fuori del proprio orario di lavoro al fine di 

utilizzare l’impianto sportivo. 

In caso di ingresso con l’auto, questa dovrà essere parcheggiata nei parcheggi circostanti l’impianto 

sportivo. 

In tale ipotesi è tassativamente vietato accedere ai locali produttivi (es. sala mescole, semilavorati, 

confezione, vulcanizzazione, finitura, magazzini, isola car, nuova cella, etc). 

L’ingresso all’interno della spina è consentito esclusivamente al fine di accedere agli spogliatoi; 

ciascun dipendente potrà utilizzare a tale fine esclusivamente lo spogliatoio di normale competenza. 

Ancorchè in occasione di partite e/o tornei, non è consentito l’accesso allo stabilimento ai non 

dipendenti in assenza di preventiva autorizzazione della Direzione aziendale su richiesta del CRAL; in 

tal caso gli esterni devono preventivamente accreditarsi presso la portineria. 

Non è in nessun caso permesso l’accesso degli esterni con l’auto all’interno dello stabilimento e 

l’ingresso all’interno della spina. 

  

 

 

 

 

  


