
Regolamento per l’accesso al centro 
“Natura Boscaccio Green Events” e 

per l’utilizzo del lago e delle sue strutture



CAPITOLO 1 - NORME GENERALI 

Art. 1 - Premessa

Art. 1.1 - Il presente regolamento, che disciplina i 
rapporti tra la Estra ecoswim training e i suoi associati 
stabilisce: 

• le condizioni e le norme per l’accesso al centro   
 Natura Boscaccio Green Events;
• le condizioni e le norme per l’uso degli impianti 
delle attrezzature e dei servizi di cui esso è dotato;
• gli obblighi di carattere generale e particolare ai 
quali sono tenuti tutti i tesserati. 

Art. 1.2 - Le modifiche al “Regolamento” e alle norme 
che disciplinano lo svolgimento delle singole attività 
sono comunicate mediante avvisi trasmessi via mail 
agli associati ed esposti nella bacheca  del centro 
collocata nella struttura “open space”. Esse s’intendono 
conosciute ed accettate dai Soci per il fatto stesso 
dell’accesso al centro Natura Boscaccio Green Events.

Art. 2 - Accesso persone e mezzi

Art. 2.1 - L’accesso al centro ed, in particolare, l’utiliz-
zo dei suoi impianti è riservato: 

• a tutti gli associati in regola con il tesseramento 
per la stagione in corso; 
• al pubblico spettatore, in caso di svolgimento di 
manifestazioni e nelle particolari occasioni stabilite 
di volta in volta dal Direttivo.

Art. 2.2 - Modalità di prenotazione degli allenamenti
Gli allenamenti presso il centro potranno essere svolti  
previa prenotazione on line sul sito www.estrateam.it 
compilando il relativo Format o in alternativa contattan-
do la segreteria al numero 333.5768573.

Art. 2.3 - Camper, autovetture, motociclette, biciclette 
degli associati  devono essere ordinatamente parcheggia-
te negli appositi spazi dedicati e in modo di non recare 
intralcio all’afflusso ed al deflusso degli altri veicoli. Il 
Centro non assume alcuna responsabilità per la custodia.

Art. 3 - Accesso animali

Art. 3.1 - Non è consentito introdurre cani al centro 
durante gli allenamenti, eventuali accompagnatori in 
possesso di cani potranno introdurli esclusivamente al 
guinzaglio.

Art. 4 - Finalità 

Art. 4.1 - Il centro Natura Boscaccio Green Events, il 
lago, gli impianti e le attrezzature sono destinati alla 
pratica sportiva, allo svolgimento di attività didatti-
che ed eventi compatibili con il contesto naturalistico 
esistente. 

Art. 5 - Utilizzo degli impiant e delle aree di alle-
namento

Art. 5.1 - Tutti i Soci devono utilizzare il lago, gli im-
pianti e le attrezzature a disposizione secondo i criteri 
dell’ordinaria diligenza ed in modo tale da non limitarne 
in alcun modo l’utilizzo da parte di altri soggetti.

Art. 5.2 Per effettuare gli allenamenti presso il centro 
è necessario consegnare in segreteria il  regolamento 
firmato scaricabile on line dal sito www.estrateam.it

Art. 5.3 - È vietato allenarsi nella parte settentrionale 
del lago adibita all’attività di pesca salvo autorizzazione 
specifica da parte della direzione

Art. 6 - Regole di comportamento

Art. 6.1 - Il comportamento degli associati deve 
attenersi al massimo rispetto dell’ambiente naturale e 
dell’ecosistema del lago e del Parco in cui è inserito.
Il contegno durante la permanenza all’interno del Centro 
e l’abbigliamento Soci devono essere sempre impronta-
ti alla massima correttezza e al decoro. 

Art. 6.2 - Gli associati sono tenuti e riporre ordina-
tamente tutte le attrezzature utilizzate negli appositi 
ricoveri o nel luogo ad essi destinato.
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Art. 6.3 - L’ordine, la pulizia e l’igiene del Centro sono 
indispensabili. Pertanto tutti gli associati sono tenuti 
a riporre eventuali rifiuti negli appositi contenitori, 
differenziati. Gli associati sono tenuti a raccogliere le 
deiezioni del proprio animale, qualora fatto accedere al 
centro, con gli appositi sacchetti e riporli negli appositi 
contenitori  differenziati.

Art. 6.4 - È fatto, comunque, espresso divieto:
• assumere atteggiamenti antisportivi lesivi della 
persona altrui o contrari al buon costume;
• uscire dai campi di allenamento (circuit, range, 
distance, run, training) predisposti;
• allenarsi da soli senza un compagno nel campo di 
allenamento “distance”;
• introdurre armi da fuoco, materiale esplosivo, 
artifizi pirotecnici, fumogeni, coltelli, fionde, fiocine o 
altri oggetti da taglio o qualsiasi strumento atto ad 
offendere;
• introdurre droghe, veleni, sostanze nocive o infiam-
mabili;
• fumare negli spogliatoi, del centro; 
• scrivere, imbrattare, graffiare o incidere sulle 
strutture, sui muri o sugli alberi;
• calpestare le aiuole ed i tappeti erbosi (ad ecce-
zione di quelle parti destinate ad attività sportiva), 
recidere rami e cogliere fiori dalle piante, oltrepas-
sare le siepi di recinzione, gettare oggetti nel lago o 
immettervi sostanze;
• accendere fuochi, gridare, o ascoltare musica 
senza l’uso di auricolari;
• entrare nelle sale del centro in costume da bagno
• interferire o arrecare disturbo al regolare svolgi-
mento delle attività del centro;
• sostare sui mezzi di soccorso (barca, moto 
d’acqua, pattino) e sulla piattaforma dedicata agli 
assistenti bagnanti se non per motivi di necessità.
• salire sulle isole galleggianti presenti lungo il circu-
ito di allenamento
• accedere alle sponde del lago durante gli allena-
menti in acqua se non nei punti consentiti ; in parti-
colar modo è fatto espresso divieto di accedere alla 
Cascina Boscaccio durante gli allenamenti in quanto 
struttura adibita allo svolgimento di cerimonie.  
• trattenersi all’interno del Centro oltre i limiti di 
orario;
• introdurre nel Centro bottiglie di vetro e altro ma-
teriale in vetro, salvo autorizzazione della segreteria; 
• esercitare qualunque attività di pesca;
• sostare con motori accesi di auto, moto o camper;

• entrare in acqua durante i temporali.

Art. 6.5 - Gli associati, in qualità di genitori e/o accom-
pagnatori di bambini e minori sono tenuti a prenderse-
ne cura e a vigilare sulla loro incolumità
Art. 7 -  Responsabilità

Art. 7.1 - L’uso del Centro, delle attrezzature, dei locali 
e degli accessori si intende effettuato a rischio e peri-
colo di chi pratica le attività e dei suoi accompagnatori, 
con esclusione di ogni responsabilità a carico della 
ESTRA ecoswim training, per vizi imputabili alla struttu-
ra dell’impianto. Gli allenamenti presso il centro Natura 
Boscaccio Green Events ( allenamenti in vasca , nei 
circuiti di acque libere e nel percorso Run ) s’intendono 
effettuati a rischio e pericolo di chi pratica l’attività 
sportiva con esclusione di ogni responsabilità a carico 
della ESTRA ecoswim training a.s.d.r.l. .

Art 7.2 - L’associato che intenda accedere all’acqua  
per gli allenamenti, dichiara di essere in possesso  di 
un certificato di buona salute, in corso di validità che 
gli consente di svolgere le attività previste nel presente 
regolamento.

• Copia del certificato medico o in alternativa copia  
del tesserino di affigliazione alla federazione sporti-
va di pertinenza (Fin, Fitri, Fipsas, altro) che certifica 
l’idoneità per la stagione agonistica in corso sarà 
depositato presso la segreteria del centro prima di 
accedere al lago per gli allenamenti.
• Nel caso di squadre che intendono accedere al 
lago per gli allenamenti sarà sufficiente compilare da 
parte dell’allenatore responsabile “il modulo di idonei-
tà” per gli atleti: disponibile nel presente regolamento 

Art 7.3 - La ESTRA ecoswim training a.s.d.r.l non è re-
sponsabile degli indumenti, oggetti o valori lasciati negli 
impianti, nonché delle attrezzature dei Soci.

Art. 8 - Danni

Art. 8.1 - In caso di danni alle strutture o alle attrezza-
ture da parte di persone (fuori dai casi ex Art 2052 cc), 
il responsabile è tenuto a darne immediato avviso alla 
segreteria e al risarcimento degli stessi.

Art. 9 - Sorveglianza

Art. 9.1 - Il personale di servizio presso il Centro ha la 
facoltà di allontanare dagli impianti chiunque si compor-
ti in modo molesto o incivile o antisportivo.



Art. 10 - Giorni e orari apertura chiusura 

Art. 10.1 - Il centro è aperto tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì, nelle seguenti fasce orarie:
Orario dal 1 maggio al 31 ottobre: dalle ore 7 alle 
ore 10,00 - dalle ore 12,00 alle ore 15,00 – dalle ore 
17,30 alle ore 20,30.
Orario dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 
12 alle ore 15,00 - dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
Chiusure: 2a, 3a, 4a settimana di agosto.

Gli orari possono subire variazioni secondo i giorni e le 
stagioni, quindi si consiglia di telefonare preventivamente 
per avere conferma degli stessi. Gli orari e i giorni potran-
no essere altresì modificati in concomitanza di competi-
zioni e/o manifestazioni. Tali variazioni verranno esposte 
nella bacheca del centro e comunicati preventivamente. 

Art. 11 - Diritto di riprese fotografiche e video

Art. 11.1 - Gli operatori professionali della comunica-
zione,  preventivamente autorizzati , potranno eseguire 
riprese foto e video all’interno del Club, fatta esclusione 
delle aree degli spogliatoi e dei servizi igienici) e di 
utilizzarle e pubblicarle per i fini dell’associazione. 

Art 11.2 - La sottoscrizione del presente regolamento 
e la sottoscrizione del  presente articolo in calce dà 
diritto alla diffusione del materiale prodotto sia a mezzo 
stampa, sia sul web, sia a mezzo cartaceo e multime-
diale (proiezioni), senza nulla pretendere a titolo di risar-
cimento o ricompensa da parte del soggetto ripreso.

Art. 11.3 - Il presente articolo è valido anche per le 
squadre giovanili salvo autorizzazione specifica da 
parte degli allenatori.

(FIRMA LEGGIBILE) ………………………………………………...

Art. 12 -  Manutenzione

Art. 12.1 - L’agibilità degli impianti ed il funzionamento 
dei servizi possono essere sospesi in qualsiasi momen-
to per motivi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
ovvero per cause di impedimento giudicate tali dai 
Responsabili del Centro.

Art. 13 - Provvedimenti disciplinari

Art. 13.1 - Nei confronti dei contravventori alle norme 

del presente regolamento il Centro può adottare, sentiti 
i responsabili, secondo le gravità ed il ripetersi delle 
mancanze o infrazioni commesse, i provvedimenti del 
caso che vanno dall’ammonimento verbale o scritto, fino 
all’espulsione dell’associato dalla Estra ecoswim training.

Art. 14 - Disdette

Art. 14.1 - In caso di impossibilità l’associato  potrà 
disdettare l’allenamento entro 24 ore. In caso contrario 
l’allenamento sarà considerato come effettuato e non 
sarà rimborsabile.

Art. 15 - Norme di rinvio

Art. 15.1 - Per quanto non espressamente disciplinato 
dal presente regolamento per l’uso e la gestione delle 
strutture si applicano, se compatibili ed applicabili, le 
norme dei regolamenti delle federazioni sportive e le 
leggi vigenti in materia.

Gaggiano (MI), lì ……………………………………………..
 

(FIRMA LEGGIBILE) ………………………………………………...

MODULO DI IDONEITÀ PER GLI ATLETI
(Riservato alle squadre )

Il sottoscritto: 

NOME ........................................................................................................

COGNOME .................................................................................................

ALLENATORE DELLA SQUADRA ................................................................

C.F. / P.IVA ................................................................................................

TEL ...........................................................................................................

E-MAIL................................................................................................

Dichiara sotto la propria responsabilità 
• che gli atleti portati al Centro Natura Boscaccio 
Green Events risultano idonei, ed in possesso di 
certificato medico, per praticare lo sport del nuoto  
e tutte le attività funzionali agli allenamenti.
• di accettare il regolamento del centro.

Milano, lì …………………………………………………......

(FIRMA LEGGIBILE) ………………………………………………...


