REGOLAMENTO INTERNO

L’osservanza e la precisa applicazione delle disposizioni del presente regolamento fanno carico a tutti i
tesserati, siano essi o meno atleti, della “ATHLON ACADEMY SRL. Gli istruttori hanno l’obbligo di
rispettare e far rispettare il regolamento. La direzione auspica in tal senso un’attiva collaborazione da
parte di tutti i tesserati.
1. Per poter usufruire delle varie attività offerte e per accedere dei servizi interni è obbligatorio all’atto
dell’iscrizione:
a) compilare il modulo di tesseramento
b) versare la quota di iscrizione annuale fissata
c) consegnare il certificato medico di idoneità sportiva non agonistica con elettrocardiogramma a
riposo (oppure chi è già in possesso di un certificato medico agonistico anche per altro sport
consegnare una copia autenticata );
d) prendere visione del regolamento e dichiarare con la sottoscrizione dell’abbonamento, di
accettarne integralmente il contenuto, di impegnarsi al suo rispetto e di uniformarsi alle
ulteriori direttive adottate dalla Società. All’atto dell’iscrizione per i minori di età è richiesta la
presenza fisica e la firma del genitore o del tutore. Al momento dell’iscrizione verrà rilasciata
una tesserina nominativa con evidenziate le date di scadenza oltre ad una chiave elettronica
strettamente personale non cedibile a terzi che servirà per poter accedere alla struttura ed ai
servizi dell’Athlon Academy SRL. La chiave elettronica verrà rilasciata previo versamento di
deposito cauzionale. In caso di smarrimento o deterioramento della stessa, il deposito
cauzionale sarà definitivamente trattenuto.
2. Per non creare disguidi di ordine gestionale è fatto obbligo al tesserato di PORTARE SEMPRE CON
SE’ LA CHIAVE ELETRONICA D’ACCESSO. Chi avesse dimenticato la chiave elettronica può eccezionalmente
accedere alla struttura dell’Athlon Academy SRL, solo per quel giorno, previo controllo e trascrizione del
nome da comunicare in Direzione. La sistematica inosservanza della regola non è tollerata.
3. La Direzione si riserva la facoltà di inibire, anche temporaneamente, l’ingresso e l’utilizzo delle strutture
dell’Athlon Academy SRL in caso di comportamenti che possano arrecare disturbo agli altri utenti. In caso di
inibizione il corrispettivo per l’accesso alla struttura e/o la frequentazione di corsi sarà trattenuto dalla
Società per intero.
4. Per aver libero accesso alla struttura, ai corsi ed alle altre attività promosse da Athlon Academy SRL, il
partecipante deve essere in regola con il tesseramento annuale e deve aver preventivamente versato la
quota di abbonamento prevista per il corso e/o attività scelta dal Tesserato.
5. Le quote di abbonamento per la frequenza ai corsi e della sala attrezzi sono annualmente determinate
dalla Direzione ed esposte in reception.
6. Non è previsto il rimborso della quota di abbonamento non usufruita se non per motivi di malattia
(previa presentazione della dichiarazione medica). Il recupero è previsto solo con un’assenza prolungata e
continuata di minimo 10 giorni. Le quote sono personali e non possono essere trasferite ad altri.

7. La direzione ha ampia facoltà di modificare gli orari ed i giorni di apertura/chiusura della struttura e
spostare, modificare nonché ridurre gli orari delle lezioni in base ai periodi e all’affluenza degli utenti (in
particolare modo da Giugno a Settembre). Il numero minimo di persone con il quale è possibile svolgere la
lezione del programma è di 6 partecipanti mentre per lo Spinning è di 10 partecipanti. Diversamente la
lezione non verrà svolta e potrebbe anche essere annullata.
8. Ogni Tesserato durante la permanenza presso la struttura di Athlon Academy SRL si impegna a
mantenere un comportamento corretto ed educato. A carico dei Tesserati che vengano a meno ai doveri
verso la Società Athlon Academy SRL e ad una condotta conforme ai principi della lealtà e rettitudine
sportiva, possono essere adottati provvedimenti quali il richiamo o l’ammonizione. Nei casi più gravi la
Direzione si riserva di adottare il provvedimento di cui al precedente articolo 3.
9. Ai tesserati che frequentano le strutture di Athlon Academy SRL è richiesto di indossare scarpe ginniche
pulite con le quali non si arrivi dall’esterno. Le scarpe vanno cambiate nello spogliatoio prima di accedere
alle sale. Per la sala attrezzi e anche per i corsi è buona regola utilizzare un asciugamano, nell’osservanza
delle norme igieniche.
10. I tesserati possono usufruire gratuitamente delle cassettiere situate all’ingresso oppure degli armadietti
negli spogliatoi usando il proprio lucchetto personale, senza che ciò comporti in ogni caso alcun obbligo e
responsabilità da parte di Athlon Academy SRL. Non è permesso occupare gli armadietti o i cassetti
portavalori lasciandoli chiusi permanentemente con il lucchetto. A tal proposito si informa che i lucchetti
presenti, dopo 24 ore , verranno tranciati
11. Palestra, spogliatoi, docce ed altre strutture necessarie alla attività sportiva sono messe a disposizione
dei Tesserati e si chiede di farne buon uso e non lasciare sporcizia di alcun genere. Chi danneggerà qualsiasi
cosa sarà tenuto a rispondere delle spese di riparazione o sostituzione con eventuali conseguenze legali a
proprio carico.
12. Athlon Academy SRL declina qualsiasi responsabilità per furti o manomissioni subiti all’interno degli
spogliatoi, nelle aree esterne e nelle sale ginniche. Si ricorda che il parcheggio è incustodito e pertanto la
Società non risponde di eventuali danni e furti agli autoveicoli e ciclomotori in sosta nelle aree di
parcheggio. Non è ammesso parcheggiare le auto senza rispettare la dovuta segnaletica
13. E’ tassativamente vietato fumare e bere alcolici all’interno delle strutture di Athlon Academy SRL.
14. Tutte le comunicazioni verranno fatte mediante affissione di avvisi nell’apposita bacheca presso
l’ingresso della struttura, negli spogliatoi e nelle sale di allenamento.
15. E’ vietato accedere e sostare all’interno delle strutture di Athlon Academy SRL alle persone non
tesserate o non autorizzate
16. Si prega, dopo l’uso di rimettere i pesi, manubri e bilancieri al loro posto.
17. Eventuali tracce di sudore lasciate a terra e sugli attrezzi , dovranno essere asciugate con l’apposita
carta messa a disposizione nelle sale.
18. Disinfettare le macchine cardiofitness prima e dopo averle utilizzate con l’apposito prodotto messo a
disposizione nelle sale.
19. Avvisare la Direzione qualora si accertino guasti agli impianti o mancanze comportamentali.

20. Per gli indumenti e calzature dimenticati, chiedere in reception, poiché trascorsi 8 giorni saranno gettati
o donati in beneficenza. Riguardo la biancheria intima ritrovata per ragioni igieniche avvisiamo che verrà
cestinata nell’immediato.

La Direzione

