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REGOLAMENTO INTERNO 
 

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

NORME GENERALI  
• Attenersi alle norme della buona educazione, di provata moralità, di correttezza nei rapporti 

interpersonali che non dovranno in alcun modo disturbare gli altri utenti.  
• Utilizzare la palestra unicamente allo scopo per cui essa è prevista.  
• Accedere ai locali della palestra unicamente con scarpe da ginnastica pulite e con vestiti adeguati 

all’attività sportiva.  
• Stendere un asciugamano pulito ed asciutto su ogni superficie degli attrezzi e delle strutture della 

palestra in contatto con il proprio corpo.  
• Disinfettare con gli appositi prodotti a disposizione gli attrezzi e le macchine con le quali è stato in 

contatto non appena terminato l’uso.  
• Riporre negli appositi cestini lattine e bottiglie vuote, così come ogni altro rifiuto;  
• Collocare i propri indumenti, le borse e le sacche, negli appositi armadietti presenti negli spogliatoi, 

evitando di lasciarli sulle panchine o per terra;  
• Indossare sempre delle ciabatte durante l’uso delle docce e negli spogliatoi;  
• Avvisare tempestivamente la Direzione della palestra in caso di guasti alle attrezzature o mancanze 

comportamentali degli altri utenti;  
• Scansionare la tessera personale nell’apposito lettore ad ogni ingresso;  
• La Direzione si riserva di modificare il presente regolamento con preavviso di almeno 30 giorni agli 

utenti;  
 

È VIETATO  
• Accedere ai locali della palestra con scarpe indossate all’esterno;  
• Fumare all’interno dei locali della palestra, negli spogliatoi e nei servizi igienici;  
• Disturbare ed intralciare nell’allenamento gli altri utenti con il proprio comportamento;  
• Introdurre ogni tipo di animale nei locali della palestra, negli spogliatoi e nei servizi igienici;  
• L’ingresso in palestra senza aver scansionato la tessera personale;  

 

SICUREZZA  
• La palestra è dotata di spogliatoi e armadietti, il cui uso è gratuito e consigliato alla clientela 

utilizzando un lucchetto personale. 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 
sportiva.  
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UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE E DEI MACCHINARI E PROGRAMMI 
PERSONALIZZATI  
• Attrezzature e macchinari possono essere utilizzati unicamente allo scopo per il quale sono preposti, e 

nel modo indicato dal costruttore. A tale proposito il cliente viene personalmente istruito una prima 
volta, in caso di bisogno consultare un istruttore;  

 

UTILIZZO DEL BADGE di IDENTIFICAZIONE  
• Per tutti gli iscritti, la quota prevista per il servizio al centro deve essere interamente versata all’inizio 

di qualsiasi attività.  
• Al primo ingresso verrà consegnata una tessera badge nominativa che verrà usata per segnalare la 

presenza nella struttura 
• I badge di identificazione d’accesso alla palestra sono strettamente personali, essi non possono essere 

ceduti a terzi a titolo gratuito o dietro compenso e sono da utilizzare obbligatoriamente per vidimare il 
proprio arrivo in struttura. 

 

REGOLAMENTO ATTIVITA' e PAGAMENTI 
• Per il nostro servizio la mensilità corrisponde a 4 settimane  
• Le festività nazionali non sono Recuperabili  
• Nel mese di Agosto sarà applicata la tariffazione all’ 80% ( motivo: 1 settimana di chiusura)  
• L’ingresso in palestra è consentito solo su appuntamento. Le sedute settimanali vengono concordate 

durante in primo incontro, e verranno stabilite per tutto il periodo. Negli abbonamenti riferiti solo ai 
corsi di gruppo non è possibile modificare i giorni o gli orari delle sedute.  Lo spostamento delle sedute 
tra i vari corsi attivi è possibile solo se concordato con gli operatori ed è vincolato ai posti disponibili.  

• 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. 

• Tutte le attività sono organizzate con criteri di numero chiuso. La sospensione anche temporanea 
comporta la perdita del posto. La riammissione è subordinata alla disponibilità di posti liberi. Chi già 
frequenta i corsi ha la precedenza nella riconferma del proprio turno ed orario per il mese successivo, 
per eventuali cambiamenti di turno ed orario è necessario effettuare la prenotazione con il 
pagamento dell’abbonamento oppure si deve attendere il 25 del mese in corso. È gradita 
prenotazione del posto del mese entrante per favorire l’organizzazione. Per maggiori informazioni 
rivolgersi in segreteria;  

• Per mantenere la prenotazione degli orari e dei giorni dopo un periodo di sosta (es. rientro di gennaio 
o settembre) è richiesto il versamento di un acconto. 

 

ABBONAMENTO BASE  
• La formula abbonamento standard dà il diritto a prenotare le sedute settimanali in base alla frequenza 

scelta. Trattandosi di corsi a prenotazione vi è la possibilità di spostare la seduta con un’altra dello 
stesso corso entro la settimana. Eventuali sedute perse non possono essere recuperate nelle 
settimane successive. La disdetta di una prenotazione deve essere comunicata 12 ore prima dell’inizio 
della stessa, altrimenti risulterà persa.  
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ABBONAMENTO FORMULA RECUPERO 
• Vengono garantite le sedute pari a: N°8 per l’Abb.2/sett; N°12 per l’abb. 3/sett; N° 16 per l’abb 4/sett; 

N°20 per l’abb. 5/sett. Per il recupero di eventuali sedute perse ESERCIZIO VITA dà la possibilità di 
sostituirle entro il mese successivo solo se l’abbonamento entrante è pagato (quindi saranno 
aggiunte). La disdetta di una prenotazione deve essere comunicata 12 ore prima dell’inizio della 
stessa, altrimenti risulterà persa; l’assenza nella lezione prenotata per il recupero non dà diritto ad un 
nuovo recupero.  

• In caso di malattia prolungata, la Direzione si riserva di accogliere richieste entro e non oltre una 
settimana dalla sospensione, presentando il certificato medico con allegata ricevuta di pagamento. Il 
rimborso viene quantificato nel 50% delle lezioni perse e in caso di accettazione dovrà essere ritirato 
entro il mese stesso oppure vi è la possibilità di sospendere l’abbonamento in essere.  

• Gli abbonamenti TRIMESTRALI sono fissi, non rimborsabili e coprono i seguenti periodi: ott-nov-dic 
oppure gen-feb-mar oppure apr-mag-giu oppure lug-ago-sett e sono possibili solo per quelli indicati 
sul tabellone riferibili sempre all’abbonamento mensile standard, quindi senza possibilità di recupero  

• Sconto famiglia (5%) non cumulabile con altre promozioni. (3 parenti di primo grado iscritti 
contemporaneamente e a mensilità piena ai percorsi Bianco, Verde o alle attività di gruppo)  

• Per tutte le richieste di combinare i servizi verrà prodotto un preventivo personalizzato  
• Nel caso in cui non si possa usufruire del mese intero (4 settimane 100% della tariffa), se concordato 

anticipatamente, la quota sarà riproporzionata in base alle settimane previste per chiudere la 
mensilità, con le seguenti percentuali (arrotondate all’euro): 1 settimana 25%, 2 settimane 50%, 3 
settimane 75%, e l’aggiunta di € 5,00 fissi per spese di segreteria.  

• Per i nuovi clienti che iniziano e chi rinnova un abbonamento dopo un periodo di sosta verranno 
applicate tariffe al 25% per ogni settimana senza l’aggiunta delle spese di segreteria 

 

METODI DI PAGAMENTO 
• Contanti 
• Bancomat, Carte di Credito (Bancoposta) 
• Bonifico bancario: Unipol Banca SpA codice IBAN IT94V0312713000000000001989 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ possibile devolvere il 5‰ della dichiarazione dei redditi ad una cooperativa ONLUS. E’ 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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