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REGOLAMENTO INTERNO 
 
Il presente Regolamento Interno stabilisce le principali norme di comportamento 
e/o funzionamento del Centro. 
 
 

ABBIGLIAMENTO  
 

 L’accesso alle zone riservate all’attività è ammesso solo con abbigliamento 
sportivo e con calzature sportive pulite e dedicate.  

 Per ragioni d’igiene, l’utilizzo dei macchinari è consentito solo con 
l’asciugamano. 

 

OGGETTI DI VALORE 
 
Esercizio Vita non è responsabile dei beni introdotti nel centro e/o depositati negli 
armadietti degli spogliatoi.  
Invitiamo i nostri clienti a non portare all’interno del centro oggetti di valore e/o 
comunque non necessari all’attività motoria. 
 

COMPORTAMENTO NEL CENTRO  
 

 È essenziale seguire le indicazioni fornite dai trainer.  
 Tutti i macchinari devono essere trattati con cura. 
 Al primo ingresso verrà consegnata una tessera badge nominativa che dovrà 

essere utilizzata ad ogni accesso. 
 La seduta di allenamento ha una durata di un’ora. 
 L’ingresso in palestra è consentito solo su appuntamento. Occorre sempre 

prenotare le proprie sedute settimanali. Pertanto chiedete agli operatori di 
aggiornare sempre il nostro diario e di pianificare i vostri allenamenti. 

 Le sedute settimanali vengono concordate durante in primo incontro, e 
verranno mantenute per tutto il periodo. Nel caso in cui sia necessario 
modificare i giorni o gli orari delle sedute, è possibile farlo spostando la seduta 
disdetta solo nella settimana di competenza.  

 È obbligatorio disdire le sedute comunicando la propria assenza con almeno 24 
ore di anticipo. 

 L’orario di arrivo è vincolante per lo svolgimento del programma previsto. Sono 
tollerati al massimo 5 minuti di ritardo, trascorsi i quali non sarà garantito il 
servizio completo. 
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PAGAMENTI 
 

 I nostri abbonamenti sono mensili e sono validi dal 1° all’ultimo giorno del mese 
solare. 

 Il pagamento è da effettuare il primo giorno del mese di riferimento. 
 Il pagamento della quota è richiesto prima di usufruire del servizio.  
 Nel caso in cui non si possa usufruire del mese intero (4 settimane = 100% della 

tariffa), la quota sarà riproporzionata in base alle settimane previste per chiudere 
la mensilità, con le seguenti percentuali: 1 settimana 40%, 2 settimane 60%, 3 
settimane 80%. 

 Qualsiasi richiesta di modifica dell’abbonamento (assenze prolungate e 
programmate) verrà presa in considerazione solo se comunicata prima del 
periodo di riferimento.  

 Non è possibile modificare l’abbonamento a posteriori. 
 La restituzione della quota non è prevista né per recesso anticipato del cliente 

né per assenze. Verranno presi in considerazione i singoli casi particolari solo in 
presenza di certificazione medica. 

 

METODI DI PAGAMENTO 
 

 Contanti 
 Bancomat (NO CARTE DI CREDITO E NO BANCOPOSTA) 
 Bonifico bancario: codice IBAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È possibile devolvere il 5‰ della dichiarazione dei redditi ad una cooperativa ONLUS.  
È sufficiente apporre la firma nell’apposito spazio nella dichiarazione ed aggiungere il 
nostro codice fiscale 01846620381  
Questa sottoscrizione non comporta alcun aumento dell’onere tributario. GRAZIE! 
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