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CONDIZIONI GENERALI

L’iscritto si impegna a corrispondere per intero la quota di iscrizione stabilita nel contratto, secondo le modalità ivi indicate o prefissate, anche nel
caso in cui dovesse rimanere assente od interrompere temporaneamente la frequenza per qualsiasi motivo non dipendente dalla Società, senza potere addurre alcune giustificazione che ne esenti dal pagamento, o comporti richiesta di rimborsi o riduzioni di sorta. Il mancato pagamento nei termini previsti dal contratto implica la sospensione del tesserato dalla fruizione dei servizi fino all’avvenuto saldo della somma dovuta.
Sospensione dell’abbonamento
a) E’ consentito all’iscritto di sospendere l’Abbonamento solo in caso di formula 12 mesi (e/o con altre formule là dove previsto al momento
dell’iscrizione e a seconda degli abbonamenti presenti a listino) per un periodo massimo di 30 giorni. Il periodo può essere diviso in periodi minimi non inferiori ai 15gg consecutivi. Il cliente può avvalersi della possibilità di “estensione sospensione” alle condizioni definite secondo il servizio a valore aggiunto (VAS) con un pacchetto sospensivo della durata di 3 mesi. Le condizioni di utilizzo sono le seguenti: periodi sospensivi non
inferiori a 15gg e per un numero di 3 richieste massimo. La quota di iscrizione non è comunque restituibile in nessun caso, né per intero, né per
frazioni.
b) Nei casi di (i) gravidanza, (ii) grave infortunio, (iii) trasferimento per motivi di lavoro in un luogo distante oltre i 60min di distanza dal club / casa,
la direzione si riserva la facoltà di concedere periodi sospensivi superiori ai 30 giorni previsti dal precedente punto a). I suddetti motivi devono essere certificati attraverso documentazione ufficialmente presentabile presso la reception del club.
c) Se l’Iscritto richiede la sospensione entro il giorno 15 del mese, la sospensione avrà effetto a decorrere dalla fine dello stesso mese in cui viene richiesta. Se invece l’Iscritto richiede la sospensione oltre il giorno 15 del mese, la sospensione avrà effetto dalla fine del mese successivo a quello
in cui viene richiesta. La sospensione avrà l'effetto di traslare la scadenza dell'Abbonamento di un periodo pari a quello della sospensione stessa.
d) La sospensione non ha validità retro attiva. Deve essere comunicata con anticipo in funzione delle mutate esigenze o necessità e non avrà alcun
periodo retro attivo di validità se non un periodo di 15gg consentito in funzione delle emergenze/esigenze personali dell’Iscritto e
dell’impossibilità da parte dello stesso ad inviare la documentazione necessaria alla sospensione.
L’abbonamento a qualsiasi attività o servizio ha carattere esclusivamente personale e fruibile solo dall’intestatario.
La Società riserva a sé il diritto di risolvere unitariamente e discrezionalmente il rapporto con l’iscritto escludendo senza preavviso dalla prosecuzione del corso. La Società avrà solo l’obbligo di comunicazione scritta senza necessità di motivazione.
I servizi che prevedono un numero massimo di presenze devono comunque essere utilizzati entro la data di scadenza prevista dal contratto.
La Società non gestisce servizio di custodia dei beni o valori e pertanto non risponde della sottrazione, perdita o deterioramento di qualsiasi oggetto
portato dagli scritti nei locali della Società neppure se custodito nell’apposito armadietto. La dove viene richiesta una quota per la locazione, la Società risponderà secondo quanto la legge prevede.
è obbligatorio prima dell’inizio dell’attività fisica consegnare il proprio certificato medico in corso di validità, prodotto dal medico di base o dal
medico sportivo. Non sono accettati certificati, di medici diversi dai sopra menzionati (esempio: ortopedico, ginecologo ect…) e non sono accettati
certificati medici con “gradi di parentela-familiari di primo grado” . L’accesso alle aree per l’attività fisica non sarà consentito in mancanza di certificato.
Tutti i danni alle strutture o beni della Società, anche se nell’esercizio di attività svolte con istruttori, saranno a carico di chi li avrà cagionati.
Assicurazione: la Società é coperta da assicurazione per la responsabilità civile. Tale assicurazione copre esclusivamente gli eventuali danni a cose
o persone causati direttamente per colpa della Società.
Prenotazione di servizi e corsi a numero chiuso: è regola rispettare l’orario di inizio delle lezioni, trascorsi 10 minuti dall’inizio della lezione stessa,
la prima persona in lista di attesa può usufruire del posto. Le prenotazioni alle lezioni si disdicono almeno con 8 ore di anticipo. Coloro che non dovessero comunicare la propria assenza dalla lezione prenotata per 3 volte nell’arco del mese, perderanno il diritto alla prenotazione per il mese successivo.
Con la firma apposta in calce alle presenti “CONDIZIONI GENERALI” il cliente approva espressamente il “REGOLAMENTO” riportato qui di
seguito, impegnandosi a rispettarlo:
a) è obbligatorio passare dall’apposito lettore la tessera magnetica personale per l’accesso alle aree e il personale addetto può richiedere all’iscritto la
tessera per verificarne la validità e il corretto utilizzo.
b) nelle sale fitness si accede solo con una uniforme adeguata e con le scarpe da ginnastica pulite e destinate esclusivamente all’attività nel centro;
c) nell’area thermario è obbligatorio l’uso del costume da bagno e l’utilizzo dell’asciugamano di seduta in sauna e bagno turco.
d) è obbligatorio l’uso della doccia prima l’utilizzo della piscina o della vasca idromassaggio;
e) è vietato depilarsi, radersi e introdurre oggetti in vetro nella zona docce e nell’area thermario;
f) è vietato l’utilizzo di attrezzi e l’accesso in vasca se temporaneamente affetti da malattia cutanea infettiva;
g) è vietato introdurre nel club macchine fotografiche o cinematografiche;
h) l’accesso alla piscina è consentito se muniti di ciabatte, cuffia e accappatoio;
i) In piscina si nuota in corsia tenendo la destra e cercando di non intralciare. Per una migliore gestione degli spazi acqua, il responsabile di vasca è
autorizzato a indicare alle persone, la corsia idonea a ciascuna andatura.
j) è vietato l’uso, in vasca, di occhiali da vista o da sole e gli occhiali da nuoto devono avere lenti in plastica;
k) è vietato effettuare tuffi con rincorsa, tuffi all’indietro e prolungate apnee; nuotare a delfino e utilizzare palette rigide senza preventiva autorizzazione.
l) è vietato introdurre su piano vasca attrezzature da sub, pesca, pinne e comunque oggetti contundenti salvo autorizzazione della direzione;
m) è vietato introdurre su piano vasca borse e borsoni personali.
n) è vietato introdurre cibi nelle aree palestra, piscina e thermario.
o) è vietato circolare nelle aree del club (thermario incluso) senza indumenti;
p) è vietato lasciare indumenti personali nei box dello spogliatoio durante la permanenza in ambiente; la persona addetta all’ordine dello spogliatoio
ha l’obbligo di rimuovere tali indumenti.
q) è vietato fumare all’interno dei locali del Club.
Risoluzione del contratto: Il contratto potrà essere risolto di diritto dalla società e senza alcun onere di risarcimento o rimborso della quota pagata,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per uso improprio della tessera (punto 10.a § che precede) nonché conseguente a violazione/i delle norme
di comportamento ed igieniche (punti da 10.a a 10.q del § che precede).
L'uso degli armadietti è consentito solo per la durata d'allenamento, si consiglia di assicurare la chiusura con lucchetto. Alla chiusura del centro gli
armadietti che risulteranno ancora chiusi verranno liberati, rimuovendo il lucchetto senza dover poi rimborsare al tesserato il costo del lucchetto
rimosso. Gli indumenti o oggetti lasciati, dimenticati negli spogliatoi o in genere nei locali del centro, saranno custoditi in un apposito locale per 30
giorni, oltre il quale la direzione avrà facoltà di disfarsene senza dover darne conto al proprietario/i dei medesimi
La Società ha un’ampia facoltà di modificare a suo piacimento le strutture o le suddivisioni interne oltre che sostituire le attrezzature o i macchinari
usati nei diversi settori. Questo per ottenere un costante adeguamento della Società stessa ai suoi fini istituzionali ed alla generale evoluzione tecnologica. La Società può inoltre modificare liberamente gli orari di apertura o di chiusura della Società stessa, spostare gli orari dei corsi e ridurre le
ore dedicate a ciascun corso e ciò senza alcun onere verso l’iscritto frequentatore.

L’Iscritto:…………………………………
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15) Per motivi indipendenti dalla propria volontà e per cause di forza maggiore, anche se legate a ragioni di opportunità o necessità societarie, la società
può decidere di cessare la propria attività nei locali in cui ha trovato origine la stipula del presente contratto, con esclusione di ogni diritto per il
Cliente a richiedere risarcimenti o rimborsi della quota versata.
16) Ogni modifica al presente contratto deve per la sua validità essere confermata per iscritto dalla Società.
17) L’iscritto, per questioni di sicurezza, igiene e ottimizzazione delle risorse è tenuto ad attenersi ai regolamenti esposti nelle aree specifiche.
18) Per ogni controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze.
Letto, approvato e sottoscritto. Per i minori occorre la firma di un genitore o di chi ne fa le veci.
Firenze, li ………………

L’Iscritto:……………………………….

In particolare si approvano specificatamente ai sensi degli art. 1341-1342 c.c. le clausole 1 – 4 – 6–7 – 11–12 – 14–15
L’Iscritto:…………….………………….

