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Regolamento Interno del Centro
Regole Generali.
Il presente Regolamento Interno integra le Condizioni Generali di Contra4o.
L’Iscri4o si obbliga ad osservare le indicazioni ivi contenute nonché quelle del personale di servizio nel Centro.

U.lizzo della Chiave4a di Accesso.
L’Iscri4o, per accedere al Centro, deve u@lizzare il proprio badge di accesso.
Il badge viene aﬃdata previo versamento di una cauzione, pari ad uro 10,00 da corrispondersi una tantum, al momento della prima
iscrizione dell’Iscri4o presso il centro.
Il suo funzionamento, tu4avia, è legato alla durata dell’abbonamento.
Essa, pertanto, sarà automa@camente disaHvata alla cessazione dell’abbonamento, dovuta a qualsiasi causa e tempes@vamente
corrispos@ i 10,00 euro della cauzione versata al momento dell’iscrizione.
In caso di non riconsegna del badge non verra corrisposto l’equivalente della cauzione, pari ad euro 10,00 e In caso di so4oscrizione
di nuovo abbonamento da parte dell’Iscri4o (anche a distanza di tempo) la medesima sarà riaHvata.
Il prezzo della cauzione del badge è rimborsabile nel momento in cui l’abbonamento è scaduto e la chiave riconsegnata, inoltre in
caso di perdita sarà necessario versare nuovamente una cauzione di euro 10,00 per avere un nuovo badge.
Il badge di accesso è stre4amente personale e non è cedibile a terzi.
Durante la propria permanenza nel Centro, l’Iscri4o dovrà obbligatoriamente portare sempre con sé il proprio badge di accesso
a4enendosi alle istruzioni impar@te dal personale per l’u@lizzo della stessa quale strumento integrato con il sistema di sicurezza e
videosorveglianza del Centro.
All’Iscri4o che non sarà in possesso della propria chiave di accesso non sarà consen@to l’ingresso al Centro.
L’Iscri4o dovrà avver@re immediatamente il Centro in caso di furto o smarrimento del badge

Minorenni.
I minori sono ammessi previa so4oscrizione del Contra4o di un genitore (o di chi ne fa le veci).

Agli IscriH Minorenni non è consen@to il versamento della cauzione per il badge di accesso, la cauzione dovrà essere versata da un
genitore o da chi ne va le veci.
Orario di Apertura.
Il Centro è sempre aperto tuH i giorni dell’anno, se4e giorni su se4e.
Il personale del Centro è presente nel seguente orario:
dal lunedi al venerdì: dalle ore 07.00 alle 22.00;
il sabato: dalle ore 09.00 alle 20.00;
la domenica dalle 9.00 alle 14.00
I giorni fes@vi dalle 9.00 alle 14.00

Ospi..
Gli IscriH maggiorenni potranno condurre con sé nel Centro ospi@ purché anch’essi maggiorenni, i quali potranno frequentare
gratuitamente il Centro per un massimo di 7 giorni consecu@vi.
All’ospite verrà rilasciato il rela@vo pass, previa iden@ﬁcazione dello stesso, consegna della fotocopia di un documento di iden@tà e
compilazione e so4oscrizione di apposito modulo a4estante la propria idoneità ﬁsica allo svolgimento delle aHvità pra@cate nel
Centro e di una dichiarazione di assunzione di responsabilità in solido da parte dell’Iscri4o verso il Centro e verso i terzi, per i danni
derivan@ dalla condo4a del proprio ospite.

Regole di Condo4a.
L’Iscri4o, so4oscrivendo il Contra4o con cui si iscrive al Centro acquisisce il diri4o di u@lizzare le stru4ure e di frequentare i corsi
prescel@.
L’abbonamento non è cedibile a terzi e l’accesso e l’u@lizzo degli spazi, delle sale equipaggiate con macchine e/o a4rezzi e i servizi
presta@ dal Centro sono riserva@ esclusivamente agli IscriH.
L’Iscri4o si impegna a rispe4are le regole di condo4a del Centro, a seguire le istruzioni del personale in materia di protezione e
sicurezza ed a tra4are gen@lmente il personale e gli altri IscriH.
L’Iscri4o è tenuto ad a4enersi a tu4e le regole di iscrizione del Centro.
L’Iscri4o è tenuto a rispe4are le regole stabilite e consuetudinarie per frequentare il Centro ed usare le a4rezzature ivi presen@.
Comportamento rumoroso, linguaggio volgare, errato u@lizzo delle a4rezzature, allenamento so4o l’eﬀe4o di stupefacen@ o altri
comportamen@ inadegua@ non verranno tollera@.
L’Iscri4o è tenuto a ripulire la totalità delle a4rezzature dopo averle u@lizzate e rime4ere al loro posto i pesi che ha u@lizzato.
L’Iscri4o è tenuto a non intraprendere alcun @po di aHvità commerciale o imprenditoriale durante l’u@lizzo delle stru4ure del
Centro.
L’Iscri4o dovrà astenersi dall’esercitare aHvità di istru4ore/allenatore per altri IscriH od ospi@ e qualunque azione che rappresen@
aHvità commerciale di tal genere è rigorosamente vietata.
All’interno dei locali del Centro l’Iscri4o è tenuto a non parlare ad alta voce, esprimersi con linguaggio volgare, importunare,
infas@dire, assalire o molestare altri IscriH del Centro, ospi@ o dipenden@.
E’ tassa@vamente vietato l’uso e l’introduzione di sostanze stupefacen@, steroidi, alcoolici e prodoH illegali presso i locali del
Centro.
Parimen@, è tassa@vamente vietato all’interno della stru4ura fumare. Tale divieto è esteso anche alle sigare4e ele4roniche.

L’Iscri4o riconosce e dichiara di essere consapevole del fa4o che gli steroidi possono provocare numerosi problemi ﬁsici e mentali
riguardan@ la maturità ﬁsica e la crescita e come ad esempio cardiopa@e, ictus, disfunzioni epa@che, sterilità ed infer@lità e mol@
altri problemi di salute ed altri eﬀeH collaterali.
L’Iscri4o riconosce e dichiara di essere consapevole delle gravi sanzioni penali e civili previste per possesso illegale, vendita, uso,
commercio o scambio di steroidi e di sostanze stupefacen@ e nessuna di tali aHvità è consen@ta all’interno dei locali del Centro.
L’Iscri4o è tenuto a ad eﬀe4uare la totalità dei pagamen@ richies@ dai termini dei propri ContraH di Iscrizione, anche qualora non
u@lizzino le stru4ure del Centro.
L’Iscri4o viene richiesto di u@lizzare le dotazioni di sicurezza delle a4rezzature. Se l’Iscri4o non è sicuro di come si u@lizza un
macchinario, dovrà ricorrere al personale o ai personal trainers ivi presen@ per o4enere istruzioni.
Ogni Iscri4o è tenuto ad a4enersi alle istruzioni impar@te dal personale in merito all’uso degli allarmi an@panico ed acce4a di
u@lizzarli solo in caso di emergenza.

Abbigliamento.
L’Iscri4o è tenuto a dotarsi del proprio equipaggiamento spor@vo e ad indossare indumen@ appropria@ per l’allenamento, quali
tuta, scarpe da ginnas@ca pulite, e ad avere sempre con sé un asciugamano pulito, se sprovvis@ di quest’ul@mo saraà possibile
usufruire del “servizio asciugamani” previo pagamento una tantum di una cauzione di euro 5,00.
In par@colare, non sarà consen@to l’accesso alle sale ﬁtness e l’u@lizzo delle a4rezzature e macchinari all’Iscri4o che indossi jeans o
eventuali pantaloncini/shorts aven@ cuciture o riveH come i jeans, o comunque capi non idonei alle sessioni di allenamento.
L’uso di infradito o restare a piedi nudi non è consen@to all’interno del Centro
Telefoni Cellulari e Divieto di Riprese Video.
L’u@lizzo di telefoni cellulari nelle zone del Centro con modalità tali da arrecare disturbo all’allenamento altrui è severamente
vietato.
Fotograﬁe e/o riprese video da parte dell’Iscri4o non sono consen@te in qualunque luogo del Centro.
Il Centro si riserva la facoltà di modiﬁcare e/o integrare le Regole di Condo4a del Centro, con eﬃcacia immediata nei riguardi di tuH
gli IscriH, al ﬁne - tra gli altri - di garan@re l'incolumità e la salute degli IscriH ovvero per ragioni opera@ve.
La copia più recente delle Regole di Condo4a è reperibile presso i Centro l Centro o sul sito web del Centro.
Videosorveglianza e Sicurezza.
Il Centro è sogge4o a videosorveglianza le registrazioni potranno essere conservate dal Centro ai sensi di legge per essere
riesaminate successivamente, e l’u@lizzo da parte dell’Iscri4o della sua chiave di accesso viene memorizzato.
L’Iscri4o è tenuto ad u@lizzare i badge per la sicurezza a4enendosi scrupolosamente alle indicazioni loro fornite dal Personale al
momento dell’iscrizione.
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Firma del cliente per acce4azione
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