Palestra Athena S.s.d. S.r.l.
Via F. Garofoli 278 – 37057 S. Giovanni Lupatoto (VR)
Tel 045/9250577 – fax 045/549579
athenapalestra@tiscali.it
info@palestra-athena.it

CONSULENTE____________________DATA_____________NR. TESSERA________
Data inizio abbonamento ________________Data fine abbonamento_______________

NOME…………………………

COGNOME………………………………….

INDIRIZZO…………………………..

CITTA’………………………………………

TEL………………………………….

CELL……………………………………….

PROFESSIONE…………………..

E-MAIL………………………………………

NATO A……………………………….

IL……………………………M/F……………

Spett.le Athena S.s.d. Srl dichiaro di aver preso visione ed approvato le CONDIZIONI GENERALI ed il REGOLAMENTO a tergo riportati.
Sono stato/a informato/a dei vantaggi, delle occasioni e di tutti i servizi cui posso usufruire e mi obbligo pertanto a corrispondere la somma di

Abbonamento__________________________________________________________________________€___________
Quota di iscrizione annuale_____________________________€___________
Totale_______________________________________________€___________
Modalità di pagamento:
o

Contanti

€ acconto………………€ saldo………………..entro il ………………………

o

Pos/Carta credito € acconto………………€ saldo………………..entro il ………………………

o

TSPay

€ acconto……………….nr………rate da €……………dal……………………

FIRMA……………………………….

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO
1) Il cliente si impegna a rispettare per intero le condizioni generali stabilite e sottoscritte, compresi gli obblighi riguardanti i
compensi prefissati, anche nel caso in cui si dovesse verificare una momentanea o permanente interruzione della frequenza al
centro per motivi non imputabili alla sfera di interesse della società senza poter appellarsi a nessuna giustificazione per ottenere
rimborsi o riduzioni di sorta, a meno di particolari condizioni bilateralmente sottoscritte ed espressamente stabilite sulle diverse
proposte contrattuali. In caso di malattie o trasferimenti di lavoro (idoneamente certificati) che provocheranno assenze
forzate per periodi non inferiori a 30 giorni, la società potrà concedere recuperi a sua insindacabile giudizio ed in via
eccezionale.

2) Il cliente esonera da qualsiasi responsabilità Palestra Athena S.s.d. S.r.l dichiarando di non essere affetto da malattie che possono
considerarsi incompatibili con l’attività fisica ed i servizi offerti. L’utilizzo della struttura è pertanto vincolato alla consegna del
certificato medico previsto dalla normativa vigente.

3) Palestra Athena S.s.d. S.r.l) si riserva il diritto di sciogliere in qualsiasi momento il rapporto intercorso con il cliente dandone
avviso per lettera raccomandata indicandone le gravi motivazioni e senza obbligo di rimborso delle somme versate.

4) La società non risponde, per smarrimenti, deterioramenti o furti di beni, accaduti all’interno del centro o nelle zone di parcheggio
di proprietà dell’azienda.
Il cliente con la sottoscrizione del presente si impegna insindacabilmente nel rispettare il regolamento sotto riportato; il non
rispetto dello stesso mette la società nel dovere di sciogliere il contratto con lettera motivata e senza nessun onere di rimborso o
restituzione delle somme versate:
- è obbligo passare la tessera magnetica, posta all’ingresso del centro, sull’apposito lettore;
- nelle sale ginniche l’accesso è consentito solo con abbigliamento e scarpe idonee e pulite;
- è indispensabile, per motivi di igiene, utilizzare apposite salviette durante gli allenamenti, per evitare un contatto diretto con gli
attrezzi;
- è vietato, nelle ore di maggiore affollamento, l’utilizzo per più di 20 minuti consecutivi dello stesso attrezzo, salvo diversa
comunicazione da parte degli istruttori;
- è severamente vietato consumare cibi all’interno delle sale corsi, fitness, centro benessere e spogliatoi;
- è vietato circolare all’interno del centro senza indumenti (bagno turco e sauna compresi);
- è obbligatorio fare la doccia prima di accedere alle vasche, alla sauna e al bagno turco;
- in piscina sono proibiti salti, tuffi, spinte, scherzi particolarmente pericolosi nelle vicinanze dei bordi vasca;
- durante lo svolgimento delle attività di gruppo non è consentito l’utilizzo libero della vasca;
- l’uso degli attrezzi galleggianti è subordinato all’autorizzazione del personale addetto;
- qualsiasi atteggiamento che possa arrecare danno a persone e persone sarà punito con l’allontanamento dal centro;
- gli armadietti dovranno essere liberati dopo il loro utilizzo; la direzione si riserva di tagliare il lucchetto in caso di mancato
rispetto di questa disposizione;
- non è consentito tenere atteggiamenti che rechino disturbo al regolare e tranquillo svolgimento delle attività; sono vietati
atteggiamenti volgari e rumorosi.
6) la struttura è dedicata per caratteristiche e finalità all’adulto e ai ragazzi dal 14esimo anno d’età (12 se accompagnati), fatta
eccezione per l’attività riabilitativa e/o organizzativa.
7) Ogni modifica del presente contratto dovrà essere confermata dalla direzione del centro per iscritto.

5)

Letto, approvato e sottoscritto (per i minori occorre la firma di chi ne fa le veci)

________________________________________________________

In particolare si approvano, ai sensi degli artt. 1341-1342 C.c. le clausole 1,2,3,4,5,6,7
__________________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 7 e 13 D.Lgs 30 Giugno 2003, n. 196 come da allegato.

