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Regolamento interno 
 

L’Ufficio federale dello sport UFSPO, allo scopo di garantire un efficiente esercizio e di vivere i valori 

tipici dello sport quali attenzione, rispetto, correttezza e responsabilità individuale, emana il seguente 

regolamento. 

 
Ambito di applicazione 

Il presente regolamento vale per tutti i locali, gli impianti e le installazioni dell’UFSPO e in tutto il peri-
metro dell’UFSPO nelle sedi di Macolin, Ipsach, Bienne, Pieterlen, Andermatt, Tenero, Gordola e Lo-
sone. 

Per singoli sedi, settori ed edifici dell’UFSPO possono essere emanate ulteriori disposizioni accesso-

rie, come ad esempio regolamento per la piscina, direttive per l’uso degli impianti, ecc. 

I responsabili dei gruppi sono pregati di adoperarsi per fare in modo che il gruppo rispetti il regola-

mento. 

 

Regole di comportamento generiche 

Tutti sono tenuti a: 

a. Seguire le indicazioni del personale dell’UFSPO. 

b. Ottemperare il loro obbligo legale di sorveglianza dei bambini e dei giovani loro affidati. 

c. Utilizzare gli impianti e gli edifici nel rispetto delle direttive e in modo da non arrecare disturbo ad 

altri utenti. 

d. Curare ordine e pulizia nelle camere, nei locali comuni e negli impianti sportivi. 

e. Rispettare le norme di sicurezza e seguire le indicazioni in caso di emergenza. 

f. Tenere sempre libere le uscite, uscite di emergenza, vie di fuga, corridoi, scale e accessi agli 

ascensori. 

g. Evitare rumori e ogni tipo di disturbo della quiete. 

h. Usare la dovuta cura nell’uso di alloggi, installazioni, impianti e attrezzi. Se si riscontrano danni, 

mancanze o anormalità annunciarli al ricevimento. 

i. I veicoli ‒ motorizzati e non ‒ devono essere lasciati nei parcheggi previsti. 

 

Accesso e uso 

È vietato cedere o mettere a disposizione di terzi l’accesso (dare badge d’accesso, consentire l’ac-
cesso). 

Accedere e utilizzare gli edifici e gli impianti dell’UFSPO ‒ eccezion fatta per ristoranti e bar aperti al 

pubblico, sentieri e stradine, pista finlandese, piscina all’aperto a Macolin, i grill a Macolin e le spiagge 

di Tenero e Ipsach ‒ è possibile solo previa autorizzazione da parte dell’UFSPO. 

Nel fine settimana gli impianti all’aperto (non recintati) dell’UFSPO a Macolin possono essere utilizzati 

senza autorizzazione. Corsi e manifestazioni con autorizzazione dell’UFSPO hanno però la prece-

denza rispetto all’uso libero da parte di altri. 

 

Sorveglianza 

I settori pubblici possono essere sottoposti a sorveglianza. 

 

Esclusione di responsabilità 

Nei limiti in cui è concesso dalla legge l’UFSPO declina ogni responsabilità per danni derivanti 
dall’uso, autorizzato e non autorizzato, dei propri impianti e delle proprie installazioni.  

 

Rispetto dell’ambiente 

Tutti sono invitati a risparmiare corrente elettrica, calore, acqua e altre risorse, nonché ad apportare 
un contributo attivo a favore della protezione dell’ambiente (fra l’altro spegnere la luce, chiudere porte 
e finestre, favorire il riciclaggio e la separazione dei rifiuti, regolare il riscaldamento). 
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Fumo / Fuoco 

È consentito fumare esclusivamente nelle zone per fumatori appositamente contrassegnate. 

È assolutamente vietato accendere fuochi in tutto il perimetro dell’UFSPO, ad eccezione dei grill 

espressamente previsti allo scopo. 

 

Campeggio 

Senza espressa autorizzazione è vietato il campeggio su tutto il perimetro dell’UFSPO. 

 

Alcool e droghe 

All’UFSPO sono vietati a minori di anni 18 l’acquisto e il consumo di bevande alcoliche. Negli alloggi e 
nel campeggio di Tenero è vietato qualsiasi consumo di alcool. 

Le droghe sono assolutamente proibite. 

 

Animali 

In tutti gli edifici dell’UFSPO e nei perimetri di Tenero e Ipsach è vietato portare animali. Si fa un’ecce-
zione per il ristorante della Fine del mondo a Macolin. 

 

Riposo notturno 

Dalle ore 22:00 alle 07:00 negli edifici con alloggi e nel campeggio vige il riposo notturno. A partire 
dalle ore 22:30 esso vale in tutti gli edifici e per l’intero perimetro dell’UFSPO. 

 

Azioni pubblicitarie e raccolte di firme 

Affissioni come manifesti, inserzioni e simili sono consentite previa autorizzazione e negli spazi desti-
nati allo scopo. Anche la distribuzione e la messa a disposizione di campioni di prodotti e stampati è 
consentita solo previa autorizzazione. 

Sull’intero perimetro dell’UFSPO sono vietati l’acquisizione di clienti, il commercio ambulante e l’accat-

tonaggio. La raccolta di donazioni e di firme è parimenti consentita soltanto previa autorizzazione 

espressa. 

 

Sanzioni 

In caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento è possibile espellere dagli edifici o 
dal perimetro persone e gruppi, imporre loro il divieto di frequentare i luoghi suddetti, procedere penal-
mente nei loro confronti e/o chiedere un risarcimento dei danni. 

Se persone che fanno parte di un gruppo organizzato (corso, campo, ecc.) violano il regolamento in-
terno, l’UFSPO informa gli organizzatori o i responsabili del gruppo in merito alle violazioni. 

 

Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2016 e sostituisce il regolamento interno UFSPO 
del 2004. 

 

Macolin, 17 maggio 2016 
 
 
UFFICIO FEDERALE DELLO SPORT 

 
Il Direttore 


