
 

REGOLAMENTO INTERNO 

– L’ingresso e la fruizione dei servizi offerti sono riservati esclusivamente ai 
soci e ai clienti con la tessera in regola. 

– E’ obbligatorio vidimare la tessera ad ogni entrata passandola sotto 
l’apposito scanner. 

– La quota va regolarizzata il primo giorno utile dopo la scadenza della 
tessera. Il versamento effettuato in data successiva viene registrato con 
decorrenza dalla data di scadenza, salvo che siano decorsi 8 giorni dalla 
stessa. 

– La tessera valida dà diritto ad usufruire dei servizi corrispondenti al tipo di 
abbonamento sottoscritto e non ad altri. 

– La tessera è strettamente personale e lo staff può verificare l’identità della 
persona che la utilizza. 

– La quota versata non viene restituita in nessun caso né può essere 
usufruita da altro iscritto. 

– Le fatture e le ricevute devono essere richieste al momento del 
pagamento. Non verranno emesse fatture e/o ricevute a posteriori. Le 
fatture possono essere emesse solo sulle tariffe clienti. 

– Non sono ammessi recuperi dopo la data di scadenza dell’abbonamento: 
le lezioni devono essere usufruite entro tale data. 

– Nel corso di un anno (=ultimi 12 mesi) sono consentite 2 sospensioni 
dell’abbonamento in corso e solo su avviso previo o contestuale 
all’assenza. L’abbonamento mensile non può essere sospeso più di una 
volta nel corso della sua validità. L’abbonamento annuale non può essere 
sospeso. 

– L’igiene personale deve essere accurata e l’accesso alle sale della 
palestra è consentito esclusivamente in tenuta da allenamento e con 
scarpe pulite: le persone che non rispettano tali norme potranno venire 
allontanate. 

– E’ obbligatorio l’uso dell’asciugamano personale sulle macchine ed i 
tappeti. 

– Gli utenti sono tenuti a rimettere a posto gli attrezzi usati. 

– Attenersi il più possibile all’orario di inizio e fine corsi per l’entrata e 
l’uscita in sala, onde evitare di disturbare. 

– Durante lo svolgimento dei corsi i cellulari devono essere spenti, salvo 
situazioni di emergenza. 

– La direzione declina ogni responsabilità per un uso improprio degli 
attrezzi. 

– La direzione si riserva la facoltà di allontanare coloro che non rispettano 
un comportamento civile ed educato. 

– La palestra è responsabile unicamente per i valori depositati nelle 
cassette di sicurezza. 

– La direzione si riserva la facoltà di apportare modifiche agli orari e alla 
tipologia dei corsi. 

 


