REGOLAMENTO
Play Fit s.s.d. a r.l. ti dà il benvenuto e ti consegna il regolamento interno,
l’osservanza e la precisa applicazione delle disposizioni del presente
regolamento
fanno carico a tutti i tesserati della Play Fit s.s.d. a r.l.

1. Per poter usufruire dei percorsi sportivi della “Play Fit Società Sportiva Dilettantistica a
r.l. è obbligatorio:
a. -compilare il modulo di tesseramento (per i minori è richiesta l’assunzione di responsabilità da
parte di chi esercita la patria potestà)
b. -versare la quota annua fissata dall’Ente di Promozione Sportiva cui Play Fit aderisce
c. -consegnare il certificato medico di idoneità sportiva non agonistica (o copia autenticata di
certificato medico agonistico).
Mancata consegna immediata del certificato preclude l’accesso la centro.
d. -dichiarare con la sottoscrizione della richiesta d’iscrizione di aver visionato il regolamento e di
accettarne integralmente il contenuto e di rispettarlo. Per i minori d’età è richiesta la firma del
genitore o del tutore. Al momento dell’iscrizione verrà rilasciata tessera nominativa quale
tesserato all’Ente di Promozione Sportiva tramite Play Fit s.s.d. a r.l.
2.

Il centro è aperto per gli atleti/tesserati dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 22.00, il
sabato dalle 10.00 alle 16.00 e la domenica dalle 10.00 alle 14.00, fatta eccezione per eventi non
determinabili preventivamente e che comunque saranno affissi in bacheca. Gli atleti/tesserati sono
invitati a consultare il sito web della palestra www.playfit.tv o la pagina facebook o la app.

Il centro rispetta le festività natalizie, pasquali, estive e comandate (in rosso) e nei mesi
di luglio ed agosto entrerà in vigore l’orario estivo .
3.

E’ fatto obbligo di:

•

partecipare agli eventi sportivi ed alle manifestazioni che sono espressione dell'oggetto sociale

•

attenersi alle norme della buona educazione, di provata moralità, di correttezza nei rapporti
interpersonali e rispettare le regole igieniche generali per una buona convivenza; attenersi inoltre
a tutte le prescrizioni scritte che Play Fit si riserva di affiggere in apposita bacheca;

•

utilizzare il centro unicamente allo scopo per cui esso è previsto; accedere ai locali del centro
unicamente con scarpe da ginnastica pulite e con vestiti consoni all’attività sportiva ed igiene
personale adeguata; stendere un asciugamano pulito ed asciutto su ogni superficie degli attrezzi e
delle strutture del centro in contatto con il proprio corpo; disinfettare con gli appositi prodotti a
disposizione gli attrezzi e le macchine con le quali si è stati in contatto non appena terminato
l’uso e lasciare pulite le zone utilizzate; riporre sempre al loro posto e nello spazio esatto
corrispondente gli attrezzi e i manubri immediatamente dopo l’uso; porre estrema attenzione durante
le operazioni di carico e scarico dei bilancieri utilizzando le mollette di sicurezza; gettare negli
appositi cestini lattine e bottiglie vuote, così come ogni altro rifiuto;

•

indossare sempre delle ciabatte durante l’uso delle docce e negli spogliatoi; utilizzare lo
spogliatoio nel rispetto di chi è in attesa di usufruirne liberandolo pertanto dai propri indumenti
ed effetti personali; avvisare tempestivamente la Direzione del Centro in caso di guasti alle
attrezzature o mancanze comportamentali degli altri utenti;

4.

E’ vietato:

•

accedere ai locali della palestra con scarpe indossate all’esterno;

•

fumare all’interno dei locali della palestra, negli spogliatoi e nei servizi igienici;

•

introdurre e consumare bevande alcoliche all’interno della palestra, negli spogliatoi e nei servizi
igienici;

•

disturbare ed intralciare nell’allenamento gli altri utenti con il proprio comportamento contrario al
presente regolamento;

•

lasciar cadere i pesi;

•

utilizzare gli spogliatoi per depilarsi o radersi e circolare all’ interno degli stessi nudi e/o in
biancheria intima;

•

tenere la postazione di allenamento occupata senza utilizzarla.

•

lasciare materiale pubblicitario o messaggi di alcun tipo se non nelle zone apposite e previa
autorizzazione della Direzione

•

far uso di sostanze ritenute dopanti ai sensi delle norme riconosciute in Svizzera e introdurle in palestra

L’atleta è tenuto ad un comportamento adeguato al luogo in cui si trova ed alle finalità sportivoricreative del centro.
Non sono ammessi in alcun caso comportamenti scorretti, turpiloquio, schiamazzi o azioni che possano recare
danni e/o disturbo agli altri atleti.
Il centro non si assume responsabilità per eventuali danni fisici subiti durante allenamenti non conformi ai
protocolli raccomandati dagli
5.

istruttori di sala.

Utilizzo del badge d’accesso

Il badge è strettamente personale e non può essere ceduti a terzi. In caso di smarrimento o distruzione,
l’atleta è tenuto a pagare nuovamente l’importo per riattivare un nuovo badge.
In caso di:
- uso improprio badge personale (punto 5)
- mancata presentazione del certificato medico (punto 1/c)
- mancato pagamento totale o parziale della quota d’iscrizione e dei contributi istituzionali
- comportamento non conforme (punto 3)
Il centro si riserva la facoltà d’allontanare l’atleta inadempiente agli obblighi sottoscritti.
6.

Sospensione e subentro percorso sportivo

E’ prevista la sospensione del percorso sportivo annuale per minimo di 1 mese al massimo di 3 mesi al costo
di € 8 al mese da effettuarsi mediante il sito previa carica nel badge personale. Il subentro del percorso

sportivo annuale è concesso solo in casi malattia, infortunio, intervento chirurgico o trasferimenti di
residenza o per causa lavorativa dichiarati dal tesserato in apposito modulo. Il tesserato può cedere per
motivi gravi /impedimenti fisici/trasferimenti ad altra persona non iscritta al centro il proprio percorso
sportivo purchè totalmente pagato. La persona indicata subentra compilando modulo di tesseramento e pagando
quota dovuta. La quota di tesseramento ha durata di 12 mesi ed è obbligatorio il rinnovo del pagamento alla
scadenza.
7.

Oggetti personali.

Play Fit mette a disposizione dei tesserati
lucchetto personale non garantendo alcuna

armadietti ad uso gratuito negli spogliatoi da usarsi con

custodia o sorveglianza sugli stessi. Pertanto il centro non può essere in alcun caso ritenuto responsabile
per furti, danni o smarrimento di
oggetti/valori vari di proprietà del tesserato lasciati incustoditi
propri indumenti, le borse e le sacche negli

( cellulari, ecc..). Si devono collocare i

appositi armadietti presenti negli spogliatoi, evitando di lasciarli sulle panchine, sopra gli armadietti o per terra.
8.

Modifiche del regolamento

La Direzione si riserva di modificare il presente regolamento con preavviso di almeno 30 giorni agli utenti.

