Condizioni generali di contratto e regolamento interno del Club
Cognome_____________________

Nome

Tel.

Fisc. ____________________

______________________

____________________ Cod.

In riferimento all’iscrizione effettuata in data odierna e con la sottoscrizione del presente documento inerente le condizioni generali di
contratto e regolamento interno al Club che avrà valenza per tutto il periodo di frequentazione dello stesso e quindi tacitamente
rinnovabile, AKTIVA SSD SRL.
GARANTISCE:
1. In caso di limitazioni d’accesso alle aree del centro a causa di manutenzione o migliore, il cliente avrà diritto a veder prorogato il
termine di validità dello stesso per un periodo pari a quello dell’interruzione del servizio.
2. La supervisione del rispetto delle seguenti norme di buon comportamento -costituenti il REGOLAMENTO INTERNO- con la finalità di
offrire un ambiente confortevole:
- L’ accesso alle varie sale è consentito solo con idonee calzature da ginnastica non utilizzate fuori dal centro.
- É obbligatorio l’uso di una salvietta personale durante l’uso degli attrezzi sia al suolo sia sulle macchine.
- I manubri, i bilanceri e tutti gli attrezzi devono essere riposti in ordine nelle aree specifiche al termine del loro utilizzo.
- Il consumo di bevande è consentito esclusivamente in bottiglie o contenitori di plastica che devono essere riposti in modo da non
rappre- sentare fonti di pericolo.
- Le borse/zaini non possono essere introdotti nelle sale, ma vanno lasciati negli spogliatoi nei corretti armadietti.
- All’interno del centro pretenderemo un abbigliamento decoroso.
3. In caso di maternità o di problematiche fisiche, dietro presentazione di un valido certificato medico, la possibilità di sospendere
l’abbona- mento per un periodo paria quello riportato sul certificato in questione.
4. Servizio docce ed armadietti gratuito per tutti gli iscritti.
INFORMATIVA:
1. É richiesto specificatamente dal centro quale condizione indispensabile per la frequenza, la consegna in reception di specifica
certifica- zione medica non autocertificata, da rinnovarsi ogni 12 mesi dalla data del rilascio. La mancata Consegna Comporterà il divieto
d'accesso al Centro fino ad adempimento di tale obbligo senza nessun tipo di recupero per l'eventuale ritardo nella consegna dello
stesso.
2. Il dispositivo elettronico d’accesso Consegnato al cliente consente di accedere comodamente a tutti Servizi e a tutte le aree del Centro
previsti dall'abbonamento. Tale dispositivo è strettamente personale e si provvederà a requisito e ad annullare l'autorizzazione
all'accesso presso il centro qualora dovesse accertare l'utilizzo ad opera di persone terze, oltre che a riscuotere una penale pari
all'importo del contratto sottoscritto.
3. Il Servizio garantito Contrattualmente Consiste nella messa disposizione degli spazi attrezzati e ben mantenuti per l'allenamento dei
clienti, inclusi spogliatoi e servizi igienici, eventuali variazioni di attrezzature disposizione degli spazi e servizi aggiuntivi non potranno
in alcun modo rappresentare deficienze Contrattuali e di Conseguenza non potranno dar luogo a rimborsi sospensioni o cessioni di
abbona- mento.
4. Cliente, o Chi ne fa le veci in caso di minore età, è responsabile dei danni ad altri clienti o agli impianti e attrezzature. Il cliente sarà
tenuto al risarcimento del danno relativo.
5. I Corsi di gruppo i loro orari e gli orari di apertura del Club potranno subire variazioni durante l'anno senza alcun preavviso.
6. Il Club non gestisce il servizio di Custodia di beni e valori e non risponde per le sottrazioni, perdita o deterioramento di qualsiasi
oggetto portato dagli sportivi nei locali del Club. È indispensabile lasciare libero l'armadietto dopo l'uso; in caso contrario si provvederà
a tagliare il lucchetto e gli oggetti rimossi, o ritrovati negli spogliatoi perché lasciati oltre il tempo consentito, saranno inseriti nelle
Ceste degli indumenti smarriti che verranno regolarmente smaltite.
7. Il Club è responsabile nei confronti dello sportivo per danni da costoro subiti durante la permanenza nel Club che siano esclusiva
conse- guenza di un'azione a omissione dolosa o colposa del Club. Il Club non è pertanto responsabile nei Confronti dello sportivo dei
suoi ospiti e dei loro aventi causa per danni derivanti da: - comportamento dello sportivo Contrario alle norme di legge, alle presenti
condizioni genera- li, al regolamento interno o alle normali regole di prudenza richieste per l'esercizio delle attività praticate nel Club, da azioni o omissioni di terzi salvo Se dovuto a dolo o Colpa grave del Club e, in tal caso, nei limiti della responsabilità attribuibile al
Club; - da cause dovute a caso fortuito o forza maggiore.

8. Il mancato pagamento anche parziale della quota di abbonamento compresa la quota d'iscrizione comporterà il divieto di accesso.
9. I parcheggi del Club sono incustoditi, pertanto il Club non risponde dei danni e/o dei furti di cui siano oggetti veicoli di proprietà del
cliente e degli oggetti in essi contenuti.
10. Il Club si riserva la facoltà di risolvere di diritto l'abbonamento mediante semplice comunicazione scritta al cliente in caso di
violazione da parte dello sportivo anche di un solo articolo delle sopra presenti condizioni generali, nel caso di mancato e/o parziale
ritardo pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo.
11. In alternativa alla risoluzione dell'abbonamento il Club si riserva la facoltà, a sua esclusiva discrezione, di non consentire allo
sportivo l'accesso al Club per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento. Il suddetto il cliente cui abbonamento venga risolto per
qualsiasi motivo non ha diritto al rimborso degli importi già pagati ed è tenuto al pagamento di tutte le somme dovute a qualsiasi titolo
comprese quelle a scadere
12. Lo sportivo oltre ad attenersi scrupolosamente alle regole sopra esposte è tenuto a osservare tutti divieti indicati nelle varie zone
affinché vengano rispettate le norme di sicurezza.
13. L’informativa estesa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 è resa all’interessato al momento dell’iscrizione e
come allegato al presente contratto ed è reperibile presso il Club e sul sito web aziendale.

Rogno,
Firme del cliente

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c.
dichiaro aver letto, compreso e in questa sede approvo espressamente le
clausole contrattuali di cui ai punti n. 4, 6, 7, 9, 10 e 11 del presente
contratto;
dichiaro inoltre che le clausole contrattuali di cui ai punti n. 4, 6, 7, 9, 10 e 11
del presente contratto sono il frutto di trattativa individuale intercorsa con
la società Aktiva Ssd Srl ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 comma IV del
d.lgs 206/05 e ss.mm.

Firme del cliente

Firme del consulente

