REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO
DELLA STRUTTURA DENOMINATA EX AUGSBURGERHOF
LOC. VALCANOVER - PERGINE VALSUGANA (TN)
L’Università degli Studi di Trento ha concesso in uso al CUS Trento la struttura
denominata “ex Augsburgerhof” Centro Nautico Universitario in località Valcanover di
Pergine Valsugana n. 7 (TN) per lo svolgimento di attività sportiva nautica, nonché per
l’organizzazione di corsi e manifestazioni principalmente a favore dei titolari della tessera
UniTrento Sport, dipendenti e ospiti Unitn.
Con il presente Regolamento si intendono disciplinare le condizioni per l’accesso alla
struttura “Augsburgerhof” (di seguito “Centro Nautico Universitario”), nonché per l’uso degli
impianti e dei servizi offerti presso di essa.
1. Il libero accesso al Centro Nautico è riservato ai tesserati UniTrento Sport – CUS
Trento, ai professori e dipendenti Unitn nonché ai loro ospiti, per quest’ultimi previo
obbligo di tesseramento UniTrento Sport– CUS Trento per motivi assicurativi.
L’obbligo di tesseramento UniTrento Sport – CUS Trento sussiste anche per il
noleggio del materiale secondo quanto previsto dal regolamento sul tesseramento.
2. Presso il Centro Nautico è possibile usufruire dei servizi sportivi, igienici e di
ristorazione tutti i giorni, dalle ore 10:00 sino alle ore 20:00. In caso di maltempo i servizi
possono non essere garantiti. Per poter usufruire di tali servizi è necessario essere
tesserati UniTrento Sport - CUS Trento per motivi assicurativi.
3. Le tariffe per l'esercizio dell'attività nautica sono stabilite annualmente per tipologia di
utente: tesserato UniTrento Sport, altri studenti, personale Unitn e familiari, enti
convenzionati, altri tesserati. I prezzi del tesseramento e per le attività svolte, noleggio e
corsi, sono reperibili sul sito o presso il centro stesso.
4. È fatto divieto di parcheggiare nell’area riservata allo staff appositamente delimitata.
5. È fatto divieto di accesso al parcheggio con camper e/o roulotte nonché di campeggiare
all’interno del Centro Nautico Universitario, salvo specifici accordi e per periodi limitati.
6. Il pontile a T è riservato allo svolgimento dell’attività nautica ed è pertanto vietato
sostare per prendervi il sole e/o tuffarsi.
7. L’accesso dei cani al Centro Nautico Universitario è consentito unicamente se dotati di
guinzaglio.
8. Il CUS Trento è disponibile, su richiesta di singoli gruppi o associazioni, a collaborare
nell’organizzazione di eventi e/o attività ricreative. Per tali occasioni l’accesso al centro
sarà opportunamente valutato.
9. Per l’utilizzo della griglia e della struttura è previsto un contributo fisso di 2 euro per le
prime 10 persone e di 1 euro per le successive. Il materiale utilizzato dovrà essere
ricollocato al suo posto e le eventuali immondizie devono essere smaltite dagli
organizzatori. A tal fine dovrà essere versata anche una cauzione di 50 euro e un

documento identificativo, legati al corretto utilizzo della struttura, da restituire alla fine
dell’evento.
10. Ai soci è consentito l’utilizzo della cucina, previo accordo con il responsabile, avendo
cura di lasciare il materiale utilizzato in ordine. I soci che intendono usufruire del pranzo,
sempre in base alla disponibilità della cucina, devono avvisare in tempo utile (entro ore 11)
e versare una quota di 5 euro.

