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La S.S.D.A.R.L. Gymnos Club (di seguito “Gymnos Club”) è un associazione dilettantistica affiliata al C.O.N.I. che ha
come obiettivo l’avviamento all’attività sportiva di tutti i generi e la promozione della cultura del benessere psicofisico mediante l’attività motoria.
L’accettazione della domanda è subordinata insindacabilmente all’assenso dei soci titolari della Gymnos Club ed
avviene con la consegna di un CERTIFICATO MEDICO di IDONEITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA in linea con le
normative vigenti, il versamento della quota relativa all’iscrizione ed il pagamento relativo all’attività da svolgere.
(La visita medica obbligatoria per legge non implica comunque l’assunzione di alcuna responsabilità da parte di
Gymnos Club che è coperta esclusivamente da assicurazione per la responsabilità civile)
Le quote relative all’attività scelta (di seguito “abbonamento”) si pagano entro il giorno 10 di ogni mese e valgono
per tutta la durata del periodo stesso (dall’ 1 al 31) Eventuali abbonamenti parziali (es. metà mese) verranno
concordati con la segreteria. Le stesse modalità si dicano valide per gli abbonamenti con periodi più lunghi. Tutti gli
abbonamenti non regolarizzati entro tale data saranno gravati di una mora del 10%.
Al socio che, salvo accordi presi con la segreteria, non regolarizzasse il proprio abbonamento per un periodo
superiore al mese, potrà essergli negato l’ingresso fino al saldo dello stesso.
Le quote versate per l’abbonamento non potranno essere restituite per nessun motivo e si intendono valide solo per
il periodo pagato; eventuali sospensioni o recuperi dovranno essere concordati con la segreteria.
Per il socio che vuole accedere alle strutture della Gymnos Club è obbligatorio:
CAMBIARE LE SCARPE prima di accedere ai locali di allenamento; PULIRE e/o ASCIUGARE le attrezzature dopo
l’utilizzo; USARE UN ASCIUGAMANO da utilizzare su attrezzature e materassini; NON UTILIZZARE GLI ABITI DA
LAVORO per l’attività in palestra; CAMBIARE L’ABBIGLIAMENTO in caso di sudorazione molto intensa;
I soci che intendono usufruire della doccia dopo l’allenamento, devono accedere agli spogliatoi non meno di 15
minuti prima dell’orario di chiusura ed utilizzare ciabatte o zoccoli prima di accedere nel locale docce.
Gli attrezzi usati durante l’allenamento devono essere SEMPRE rimessi al loro posto, i bilancieri SCARICATI, i cavi e le
maniglie lasciati/e IN ORDINE ed i macchinari LASCIATI LIBERI tra una serie e l’altra.
In caso di danneggiamento della struttura o di attrezzature, il socio provvederà al risarcimento del danno provocato.
Gli orari di apertura/chiusura della palestra e dei corsi saranno comunicati all’inizio dell’ANNO SPORTIVO in corso
(Settembre/Luglio) e, per esigenze organizzative, potranno essere modificati in qualsiasi momento previa
comunicazione ai soci presso la segreteria. La Direzione inoltre, si riserva la facoltà di SOSPENDERE o NON ATTIVARE i
corsi che non raggiungano il numero minimo di 5 soci iscritti.
Durante la permanenza presso le strutture della Gymnos Club, è richiesto un comportamento decoroso nei confronti
degli istruttori e degli altri soci; chiunque disturbi o crei disagio verrà richiamato all’ordine. Qualora l’atteggiamento
non cambiasse, la persona in questione verrà allontanata ed il suo abbonamento revocato senza nulla pretendere.
Il socio, a qualsiasi titolo, si assume ogni responsabilità per danni o infortuni subiti o cagionati a terzi durante la
permanenza nei locali della Gymnos Club.
I minorenni che volessero associarsi, dovranno essere accompagnati al momento dell’iscrizione da almeno un
genitore, che firmerà in sua vece il modulo di iscrizione.
Gymnos Club non fa servizio di custodia valori, e non risponde di furti o smarrimenti all’interno della struttura.
Gymnos Club per cause di forza maggiore può trasferire o cessare l’attività senza nulla dovere delle quote versate.
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE CI SI IMPEGNA AD OSSERVARE E RISPETTARE LE SOPRACCITATE REGOLE
FIRMA :______________________________________

In particolare si approvano specificatamente ai sensi dell’Art. 1341-1342 del C.C. le clausole:
N° 2 - N° 3 - N° 9 - N° 10 - N° 12 - N° 15
DATA:_______/_______/_______

FIRMA:______________________________________

