REGOLAMENTO SPORT & FITNESS SRL SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA
in vigore dal 01 ottobre 2011

ART. 1 REGOLE GENERALI
L’acquisto di un abbonamento o l’utilizzo a qualsiasi titolo dei servizi all’interno del Centro Millennium Sport & Fitness comporta l’approvazione integrale delle seguenti regole :
In ogni settore del centro è richiesto un comportamento tale da poter permettere ad istruttori e iscritti uno svolgimento tranquillo dell’attività ed è necessario indossare idoneo e
decoroso abbigliamento.
E’ necessario attenersi agli orari ed alle disposizioni specifiche di ogni settore e del personale incaricato.
E’ tassativamente vietato fumare in tutti i locali.
E’ vietato mangiare in tutti i locali tranne che al ristorante.
E’ obbligatorio indossare il costume e utilizzare un telo nel reparto termae.
E’ obbligatorio l’uso di scarpe pulite ed idonee all’attività svolta nel palazzetto fitness.
E’ obbligatorio l’utilizzo di una salvietta personale durante l’allenamento.
Per il rispetto degli altri iscritti e per evitare interferenze con i sistemi di rilevazione elettronica, non è consentito portare telefoni cellulari nella zona cardiofitness, in piscina, nel reparto
termae e nelle sale corsi.
Negli spogliatoi si raccomanda di riporre gli indumenti negli armadietti per un miglior uso dei locali a vantaggio di tutti.
E’ consentito lasciare indumenti e oggetti nell’armadietto e/o nelle cassette solo durante la permanenza nel centro e gli stessi dovranno essere chiusi con un lucchetto di proprietà
dell’iscritto. La Direzione è quindi autorizzata ad aprire e liberare gli armadietti occupati dopo la chiusura del Centro, trattenendo gli oggetti lasciati nello stesso, a disposizione del
proprietario per massimo 15 giorni, potendo disporre successivamente nel modo che ritenga opportuno degli oggetti non reclamati.
In piscina è obbligatorio l’uso della cuffia. E’ obbligatoria la doccia prima dell’ingresso in piscina e nell’idromassaggio. E’ vietato tuffarsi.
E’ vietato l’utilizzo di palette, pinne, maschera e altri attrezzi senza l’autorizzazione dell’assistente bagnanti.
Si raccomanda di verificare sull’apposito pannello l’utilizzo della vasca (ginnastica in acqua ect.)
Per il nuoto libero, negli orari consentiti, sono a disposizione almeno tre corsie.
ART. 2 ABBONAMENTI
1. L’ingresso nel Centro è consentito solo dietro presentazione della chip card o altro dispositivo consegnato al momento dell’iscrizione.
2. L’abbonamento è strettamente personale non cedibile, valido per gli orari e per i settori consentiti.
3. Al momento dell’iscrizione verrà effettuata una fotografia digitale per il controllo accessi.
4. In caso di smarrimento o di danneggiamento del dispositivo che permette l’accesso, dovrà essere corrisposto un contributo di Euro 20,00 per il rilascio di un duplicato e
l’inabilitazione dell’originale.
5. La decorrenza delle formule di abbonamento, escluse quelle annuali, viene calcolata dal giorno dell’iscrizione.
6. L’abbonamento annuale decorre dalla data indicata nel modulo d’iscrizione e dura un minimo di 12 mesi. Nel caso in cui la data di inizio abbonamento coincida con il primo giorno del
mese l’abbonamento dura 365 gg che decorrono dalla data di inizio abbonamento. Nel caso in cui la data inizio abbonamento non coincida con il primo giorno del mese l’abbonamento
dura 365 gg + il numero di giorni che decorrono dalla data di inizio abbonamento alla fine dello stesso mese per i quali verrà calcolato il corrispettivo in proporzione.
7. L’abbonamento annuale, valido alla data di scadenza, si intende tacitamente rinnovato per altri 12 mesi, salvo disdetta di una delle parti da comunicare almeno 30 giorni prima
della scadenza dell’abbonamento mediante lettera raccomandata da inviare all’indirizzo della controparte, o con richiesta scritta tramite apposito modulo disponibile in reception,
o che l’iscritto non abbia più i requisiti per l’abbonamento stesso, o che tale abbonamento non sia più in vigore al momento del rinnovo.
ART. 3 PREZZI ABBONAMENTI
La direzione può in ogni momento apportare variazioni al listino prezzi.
Per ogni rinnovo di abbonamenti annuali verrà applicato il prezzo vigente della stessa tipologia di abbonamento, esposto in reception almeno 45 gg prima della scadenza
dell’abbonamento. Detto prezzo rimarrà invariato per l’intera durata del rinnovo.
ART. 4 ORARI - CORSI
Gli orari di apertura del centro, dei vari settori e del programma corsi fitness possono essere variati o limitati per esigenze tecnico/organizzative o in periodi particolari dell’anno previa
esposizione delle variazioni in reception. Gli istruttori possono essere sostituiti. Alcune lezioni a causa del numero fisso di posti sono soggette a prenotazione giornaliera. Quanto
sopra non costituisce motivo di giustificato recesso da parte dell’acquirente. I giorni di chiusura del centro, esposti in reception entro il 31 dicembre dell’anno precedente, non sono
recuperabili. Il centro chiude 30 minuti dopo il termine delle attività. I giorni di chiusura del centro non sono recuperabili.
ART. 5 SOSPENSIONI ABBONAMENTI
L’iscritto potrà sospendere il suo abbonamento annuale solo nei seguenti casi comprovati da idonea documentazione medica :
frattura, lussazione (non distorsioni né contusioni), intervento chirurgico o insorgenza di disturbi cardiocircolatori: dal giorno della richiesta fino alla avvenuta guarigione per un
periodo minimo di 30 giorni e massimo, anche in caso di più eventi, di 4 mesi per ogni annualità, (escluso abbonamento Golden).
Gravidanza: dalla richiesta fino massimo al trentesimo giorno successivo al termine della gravidanza, data dalla quale partirà il recupero del periodo non utilizzato.
Per poter godere della sospensione la documentazione dovrà essere esibita all’Amministrazione Sport & Fitness srl Ssd.
In caso di accettazione della sospensione la scadenza dell’abbonamento verrà prorogata di un numero di giorni pari alla sospensione stessa.
ART. 6 RESPONSABILITA’ Sport & Fitness srl Ssd
1. La società Sport & Fitness s.r.l. S.s.d. è coperta da assicurazione per responsabilità civile che non comprende una copertura antinfortunistica e risponde pertanto solo per danni a
persone o cose per cause a lei imputabili o per negligenza riconosciuta del personale addetto ai vari reparti.
La copertura antinfortunistica potrà essere garantita solo da polizze individuali personali.
2. La Direzione non risponde di furti o di danni effettuati su oggetti anche se chiusi in armadietti o cassette di sicurezza.
ART. 7 STATO DI SALUTE
Ogni iscritto deve consegnare certificazione medica in originale attestante la sua idoneità alla pratica dell’attività sportiva non agonistica (o agonistica se iscritto anche ad una delle
squadre agonistiche di Sport & Fitness srl Ssd).
Il certificato medico deve essere consegnato all’iscrizione ed ad ogni successiva scadenza dello stesso in caso di continuità dell’abbonamento.
In caso di mancata consegna nei termini stabiliti, Sport & Fitness srl Ssd si riserva di bloccare l’accesso fino alla regolarizzazione.
L’iscritto si impegna ad informare la Direzione e gli istruttori responsabili di eventuali problemi fisici che ne possano limitare l’allenamento, la frequentazione della palestra, della piscina
e dei vari corsi previsti nel palinsesto orario (aerobica, spinning, arti marziali ecc.), della sauna e del bagno turco.
ART. 8 TESSERAMENTO
Con la consegna del certificato medico di idoneità viene effettuato il tesseramento ad un ente di promozione sportiva/Federazione che comprende copertura assicurativa per infortuni
dei tesserati durante lo svolgimento delle attività organizzate da Sport & Fitness srl Ssd. Condizioni assicurazione disponibili in Reception.
ART.9 MODIFICHE AL REGOLAMENTO
La direzione è autorizzata a modificare a suo insindacabile giudizio questo regolamento previa affissione delle modifiche nei locali del Centro.
ART. 10 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Nei seguenti casi Sport & Fitness srl Ssd potrà decretare, mediante comunicazione scritta, l’immediata espulsione
dell’iscritto senza che per questo maturi a suo vantaggio il diritto alla restituzione di somme eventualmente già versate:
a) Inosservanza di uno o più punti del presente regolamento
b) Mancato rispetto delle norme basilari della civile convivenza
c) Mancato pagamento delle quote nei termini concordati.
ART. 11 FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto o ad esso connesso,
sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Brescia.

Il centro chiude 30 minuti dopo il termine delle attività.

