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REGOLAMENTO
1. Nella struttura si pratica esclusivamente attività fisica e sportiva non agonistica.
2. L'iscrizione nei modi, termini e costi di cui all’allegato 1 del presente regolamento è subordinata alla
dichiarazione di sana e robusta costituzione, all’assenza di malattie e/o patologie controindicate all’attività
fisica e sportiva non agonistica e alla presentazione di certificato medico di idoneità all’attività fisica e sportiva
non agonistica; La sottoscrizione del contratto per usufruire del servizio personal nei modi, termini e costi di
cui all’allegato 2 del presente regolamento è subordinata alla dichiarazione di sana e robusta costituzione,
all’assenza di malattie e/o patologie controindicate all’attività fisica e sportiva non agonistica e alla
presentazione di certificato medico di idoneità all’attività fisica e sportiva non agonistica;
3. La quota di abbonamento dovrà essere sempre corrisposta in anticipo per intero e non sono ammessi
frazionamenti.
4. Gli abbonamenti sono personali e non possono essere assolutamente ceduti a terze persone.
5. Gli abbonamenti non completamente fruiti non possono essere in alcun momento recuperati.
6. Ogni socio ha diritto di accedere in palestra solo qualora il proprio abbonamento risulti ancora in corso di
validità; eccezioni a tale regola saranno praticabili esclusivamente per motivazioni gravi/eccezionali o per
circostanze straordinarie e comunque per non più di una volta;
7. L’ingresso effettuato eccezionalmente dopo la scadenza, ma prima del pagamento della quota, comporta il
rinnovo automatico dell’abbonamento, ed altresì il rinnovo degli oneri economici che da ciò derivano.
8. La data di scadenza degli abbonamenti scaduti e rinnovati successivamente a quest’ ultima verrà
automaticamente aggiornata al giorno del mese successivo (o dei mesi successivi, in caso di abbonamenti
trimestrali/semestrali/annuali) corrispondente a quello della scadenza; eccezioni a tale regola saranno
praticabili qualora tra la data di scadenza e la data di rinnovo sia intercorso un periodo minimo di 8 giorni
senza che sia stato effettuato da parte del socio alcun accesso in palestra;
9. E’ vietato lasciare all’interno degli spogliatoi elevate somme di denaro ed oggetti di valore.
10. La Direzione mette a disposizione dei soci, in comodato d’uso gratuito per il tempo necessario ad effettuare
l’allenamento, 40 armadietti porta-valori per riporre denaro ed oggetti di piccole dimensioni (portafogli,
cellulari, ecc.); i soci che intendono usufruirne ne diverranno custodi e dovranno dotarsi di lucchetto personale;
al termine della sessione di allenamento ciascun socio che ha usufruito del servizio armadietti porta-valori
dovrà rimuovere il lucchetto e svuotare il contenuto dell’armadietto; ogni inadempienza in tal senso comporterà
la rimozione forzata del lucchetto e degli oggetti contenuti all’interno del suddetto armadietto.
11. La Direzione è sollevata da qualsiasi responsabilità riguardo eventuali furti e/o smarrimenti all’interno della
struttura e degli armadietti porta-valori.
12. Per motivi di salute è proibito fumare all’interno dell’ intera struttura.
13. Per motivi igienici non è consentito accedere alle sale corsi con scarpe da ginnastica utilizzate per altre attività
praticate all’esterno della struttura (running, walking, calcio, tennis, ecc.).
14. Negli spogliatoi è doveroso utilizzare gli attaccapanni, di cui sono provviste le panche; non è possibile lasciare
indumenti sulle griglie inferiori delle panche e negli armadietti porta-abiti, i quali sono disponibili solo a
pagamento.
15. Negli spogliatoi, dopo essersi cambiati, è doveroso posizionare la borsa di allenamento sulla griglia superiore
della panca; la griglia inferiore serve solo per la vestizione e la svestizione.
16. All’interno della struttura è doveroso mantenere un comportamento corretto ed educato nei confronti degli altri
utenti/soci nonché del personale, non sporcare e non gettare per terra rifiuti che vanno riposti negli appositi
cestini.
17. Per motivi igienici è doveroso utilizzare durante l’allenamento un asciugamano pulito ed asciutto da
posizionare sulle attrezzature durante il loro utilizzo, non sporcare la postazione durante l’allenamento ed in
ogni caso ripulirla una volta terminato l’esercizio.
18. Per la sicurezza degli altri utenti/soci e per una migliore fruibilità delle attrezzature è doveroso riporre i
manubri a coppie sulle apposite rastrelliere, scaricare i bilancieri dopo l’utilizzo riponendo i dischi sui sostegni
all’uopo predisposti, nonché riporre gli accessori al proprio posto una volta terminato l’esercizio.
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19. Per una migliore fruibilità delle attrezzature cardio da parte degli altri utenti/soci è doveroso utilizzare le stesse
per un tempo massimo di 20 minuti per ciascun attrezzo qualora vi siano altri utenti che attendono il loro turno.
20. Per motivi di sicurezza è doveroso da parte degli utenti/soci arrestate sempre completamente le suddette
attrezzature cardio in caso d'interruzione anticipata.
21. La Direzione, in caso di mancato rispetto del presente regolamento, si riserva la facoltà di ritirare la tessera in
qualsiasi momento; in tal caso non verrà rimborsata la quota versata;
22. Il presente regolamento viene esposto con i suoi allegati 1 e 2 nella sede della A.S.D. Virtus Life in data
odierna e sostituisce il precedente.
Napoli, 1/9/2017
La Direzione
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