REGOLAMENTO
Invitiamo la gentile clientela, e i visitatori, a prendere visione del regolamento della

OLD SCHOOL FITNESS.
Grazie per la collaborazione.

1. Regole comportamentali
1.1.

Nella frequentazione del Centro O.S.F. è fatto obbligo di:

- attenersi alle norme della buona educazione, di provata moralità, di correttezza nei rapporti
interpersonali;
- utilizzare il Centro unicamente allo scopo per cui esso è previsto;
- accedere ai locali del Centro unicamente con scarpe e vestiti adeguati all’attività sportiva da
praticare;
- 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;
- riporre sempre al loro posto, e nello spazio esatto corrispondente, le attrezzature immediatamente
dopo l’uso;
- gettare negli appositi cestini lattine e bottiglie vuote, così come ogni altro rifiuto;
- collocare i propri indumenti negli armadietti degli spogliatoi, evitando di lasciarli sulle panche,
appesi o per terra;
- indossare sempre delle ciabatte durante l’uso delle docce e negli spogliatoi;
- avvisare tempestivamente la Direzione del Centro in caso di guasti alle attrezzature o mancanze
comportamentali degli altri utenti;
- strisciare la tessera personale ad ogni ingresso o esibirla alla reception.
1.2

Nella frequentazione del Centro O.S.F. è in particolare vietato:

- lasciare durante l’allenamento ed una volta terminato lo stesso lattine, bottiglie, borracce e ogni
rifiuto nei locali del Centro;
- accedere ai locali del Centro con scarpe indossate all’esterno;
- fumare all’interno dei locali del Centro, negli spogliatoi e nei servizi igienici;
- introdurre e consumare bevande alcoliche all’interno del Centro, negli spogliatoi e nei servizi
igienici;
- far uso di sostanze ritenute dopanti;
- disturbare ed intralciare nell’allenamento gli altri utenti con il proprio comportamento;
- accedere senza tessera magnetica o con la tessera di un altro utente.
1.3.

Durante la partecipazione agli specifici corsi del Centro O.S.F. è richiesto di:

- utilizzare il telefonino in sala solo per motivi strettamente necessari o legati all'attività in corso
(funzione cardio o conteggio calorie);
- usufruire della sala solo in presenza dell'istruttore e comunque accedervi non prima di 15 minuti
dall’inizio della relativa lezione;
- rispettare gli orari dei corsi; l'ingresso nelle sale è consentito entro e non oltre 10 minuti da quando
è iniziata la lezione e, salvo particolari ed ovvie motivazioni, l'uscita puo’ essere anticipata al massimo
di 10 minuti, possibilmente avvisando l'istruttore prima che la lezione stessa abbia inizio.

2. Orari d’apertura
2.1

Il Centro è aperto ai clienti tutti i giorni, negli orari dei corsi previsti dal palinsesto, fatta

eccezione per le festività e occasioni che saranno tempestivamente comunicate.

3. Comunicazioni e avvisi
3.1

Ogni comunicazione con la Direzione della palestra può essere effettuata alla reception,

telefonicamente, o all’indirizzo email info@oldschoolfitness.it.
3.2.

I clienti sono invitati a consultare le bacheche con gli avvisi riguardanti il Centro, nonché:
-

il sito web www.oldschoolfitness.it

-

la pagina web https://www.facebook.com/OldSchoolFitnessBrescia
(regolarmente aggiornati con promozioni, eventi e novità)

-

l’apposita informativa privacy, art. 13 D.Lgs. 196/03.

4. Iscrizione e abbonamento

4.1

E' vietato accedere al Centro privi di un valido certificato medico di sana e robusta

costituzione, o di equivalente autocertificazione, attestante l’idoneità all'esercizio dell'attività ludicomotoria.
4.2

Il pagamento si effettua obbligatoriamente in anticipo e non dopo aver frequentato,

preferibilmente con bancomat, carta di credito o assegno bancario. Il cliente si impegna a
corrispondere per intero la quota di adesione stabilita nel contratto, seconde le modalità ivi indicate
e prefissate, anche nel caso in cui dovesse rimanere assente o interrompere la frequenza per
qualsiasi motivo non dipendente dal Centro.
4.3

Le lezioni perse dei corsi scelti saranno recuperate con lezioni di un altro corso, non verranno

fatti sconti.
4.4

La quota di iscrizione e di abbonamento non è comunque restituibile in nessun caso, né per

intero né per frazioni.
4.5

Non si può accedere al Centro senza una formula di abbonamento attiva.

4.6

Il Centro O.S.F. è coperto da assicurazione per la responsabilità civile. Tale assicurazione

copre esclusivamente gli eventuali danni a cose o persone causati direttamente per colpa del Centro
stesso. Tutti i danni alle strutture o ai beni del Centro, anche se nell'esercizio di attività svolte con
istruttori, saranno a carico di chi li avrà cagionati.
4.7

Attrezzature e macchinari possono essere utilizzati unicamente allo scopo per il quale sono

stati progettati e predisposti, ed esclusivamente nel modo indicato dagli istruttori.
4.8

Gli atleti principianti sono tenuti a concordare l’orario delle prime tre sedute di allenamento

con uno degli istruttori.
4.6.

Il Centro non si assume responsabilità per eventuali danni fisici subiti durante allenamenti

non conformi ai protocolli raccomandati ed ai suggerimenti impartiti dagli istruttori.

5. Corsi e istruttori
5.1.

L’orario e la programmazione dei corsi possono subire delle modifiche a seconda della

stagione e del gradimento riscontrato da parte degli utenti.
5.2.

La Direzione si riserva di sostituire l’istruttore per motivi di salute/ personali/ tecnici senza

necessità di preavviso verso i clienti.
5.3.

Tutti i corsi vengono garantiti con un minimo di 5 partecipanti.

6. Utilizzo delle tessere d’accesso
6.1.

Le tessere d’accesso al Centro, così come gli abbonamenti, sono strettamente personali e

non possono essere cedute a terzi a titolo gratuito o dietro compenso senza il consenso scritto della
O.S.F.

6.2.

Le tessere d’accesso devono essere utilizzate esclusivamente per l’ingresso al Centro e

permettono l’accesso unicamente negli orari di apertura.
6.3.

La Direzione della O.S.F. ha il diritto di ritirare le tessere in caso d’inadempienza e/o

violazione da parte del cliente del contratto sottoscritto e/o del presente regolamento.

7. Armadietti
7.1.

Gli spogliatoi del Centro sono dotati di armadietti, il cui uso è gratuito e consigliato alla

clientela.
7.2

La O.S.F. non si assume responsabilità alcuna per eventuali furti, non gestisce servizio di

custodia dei beni o dei valori e pertanto non risponde della sottrazione, perdita o deterioramento di
qualsiasi oggetto portato dai clienti nei locali del Centro.
7.3

Per indumenti e calzature dimenticati il cliente può chiedere in reception. Trascorse due

settimane saranno donati in beneficenza.

8. Accoglienza e consulenza commerciale
8.1.

Nell’orario di apertura del Centro il servizio di reception è sempre attivo per quanto riguarda

l’accoglienza dei clienti, per le informazioni generali, gli appuntamenti ed il controllo degli accessi,
nonché per eventuali consulenze commerciali (preventivi su abbonamenti, agevolazioni, iscrizioni e
rinnovo delle formule di abbonamento);
8.2.

Lo spazio dietro il bancone della reception è riservato ai componenti dello staff; nessun altro

puo’ accedervi, compresi i figli minori che occasionalmente dovessero accompagnare i genitori, i
quali dovranno, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assicurarsi che i bambini rimangano nelle
aree destinate al pubblico, senza essere di disturbo e/o intralcio al lavoro degli addetti alla reception
stessa.

9. Recupero dei giorni perduti in caso di malattia
9.1.

Le formule di abbonamento prevedono la possibilità di recupero dei giorni perduti in caso di

malattia e comunque dietro presentazione di certificato medico.
9.2.

Non sono previsti rimborsi per la mancata fruizione degli abbonamenti acquistati.

10. Modifiche del regolamento
10.1.

Il presente regolamento può essere modificato unilateralmente dalla O.S.F. in ogni tempo. Lo

stesso è pubblicato sul sito www.oldschoolfitness.it e esposto presso la reception.
Il cliente si impegna a consultare sistematicamente il regolamento aggiornato pubblicato.

