
 
 

 

REGOLAMENTO GENERALE 

 

1) L’accesso al Centro Sportivo e l’uso delle strutture sono riservate ai Soci in regola con il 

versamento delle quote e la consegna dei certificati medici richiesti. 

2) Per accedere i Soci devono essere in possesso di tessera. Le tessere sociali sono numerate, 

nominative e non cedibili. In caso di smarrimento il possessore dovrà darne tempestiva 

notizia e potrà chiederne la sostituzione, previo pagamento di un rimborso spese.  

3) Ai Soci è permesso l’accesso negli spogliatoi dieci minuti prima dell’inizio dell’attività. 

4) Con la firma in calce, si ritiene che i Soci abbiano preso visione del Regolamento 

specifico dell’attività sportiva scelta affisso e/o richiedibile nel Centro Sportivo e della sua 

modalità di abbonamento. 

5) Gli abbonamenti si susseguono senza interruzioni a meno che non intervengano più di 15 

gg. di assenza consecutivi. In quest’ultimo caso non è garantito il mantenimento del posto 

nel turno scelto. 

6) L’abbonamento deve essere rinnovato almeno 3 giorni prima della scadenza. 

7) Le lunghe assenze per gravi motivi, malattie prolungate ecc. debbono essere comunicate 

entro e non oltre 15 gg dall’assenza. Per motivi di salute, previa presentazione del 

certificato medico, l’abbonamento può essere sospeso solo una volta durante la stagione.  

8) I giorni festivi non sono recuperabili. 

9) Non si effettuano rimborsi. 

10) L’abbonamento non comprende l’uso delle docce e phon funzionanti con schede 

magnetiche ricaricabili economicamente.  

11) La sostituzione ed il cambiamento degli istruttori è ad esclusivo giudizio della Direzione 

tecnica. 

12) La Direzione non risponde di quanto lasciato o dimenticato negli spogliatoi o comunque 

all’interno del Centro Sportivo.  

13) La Direzione declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone o cose avvenute 

nel Centro Sportivo a causa della imprudenza dei Soci o della mancata vigilanza da parte 

dei genitori. 

14) La sottoscrizione del medesimo regolamento è valida come dichiarazione espressa di 

rinuncia ad azione risarcitoria contro il gestore del Centro Sportivo suddetto per danni 

eventualmente subiti, patrimoniali e non, eccedenti i massimali stabiliti (ex. art. 1341 c.c.). 

Gli infortuni, coperti da assicurazione di tipo R.C.T. a carico della Direzione, per essere 

validi, dovranno essere denunciati per iscritto entro 3 giorni dall’incidente.  

15) La Direzione autorizza il Socio ad esibire certificato medico specialistico esterno, 

riservandosi la facoltà di sottoporre il Socio a visita dermatologica e/o medica sportiva, in 

qualsiasi momento, a carico dello stesso. 

16) Eventuali osservazioni e/o reclami vanno inoltrati direttamente alla Direzione. 

17) Qualsiasi disguido, disservizio o interruzione di attività, dovuto a causa di forza maggiore, 

non potrà dar adito a richieste di qualsiasi tipo di rimborso, anche parziali. 


