CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Condizioni Generali
1. Le presenti Condizioni Generali costituiscono parte integrante del contratto di fornitura di
servizi fitness (l'“Abbonamento”) intercorrente tra Lei (il “Cliente”) e OLD SCHOOL FITNESS S.r.l.
(“OSF”), con sede in Via Aurelio Saffi n. 15, 25121 Brescia, stipulato mediante la sottoscrizione del
Modulo di Iscrizione e delle presenti Condizioni Generali.
2. Con la sottoscrizione del Modulo di Iscrizione e delle presenti Condizioni Generali il Cliente
accetta sia le disposizioni delle presenti Condizioni Generali sia le disposizioni di volta in volta
emanate da OSF circa le norme di funzionamento del suo Centro (il “Regolamento Interno”)
disponibile presso la reception o sul sito www.oldschoolfitness.it.
Articolo 2 - Formule di Abbonamento
Le formule di Abbonamento offerte da OSF sono riportate qui di seguito (OSF si riserva la facoltà di
proporre ulteriori formule di Abbonamento):
One Shot 1
consente la partecipazione a 1 lezione a scelta (escluse attività contrassegnate con **).
costo 12,00 €
One Shot 5
consente la partecipazione a 5 lezioni a scelta (escluse attività contrassegnate con **).
costo 55,00 €
One Shot 10
consente la partecipazione a 10 lezioni a scelta (escluse attività contrassegnate con **).
costo 100,00 €
Annuale Cycling
con durata di 12 mesi, consente l'accesso in tutti gli orari da palinsesto alla sala dedicata all'INDOOR CYCLING.
costo 490,00 €
Annuale Functional
con durata di 12 mesi, consente l'accesso in tutti gli orari da palinsesto a qualsiasi lezione di: CROSS TRAINING, MUSCLE
TRAINING, PILATES, YOGA, BOOTCAMP, FITROW® e TONIFICAZIONE.
costo 490,00 €
Annuale Cardio
con durata di 12 mesi, consente l'accesso in tutti gli orari da palinsesto a qualsiasi lezione di: STRIDING®, WALKING, INDOOR
ROWING, FITROW® e TONIFICAZIONE.
costo 490,00 €
Annuale Full
con durata di 12 mesi, consente l'accesso in tutti gli orari da palinsesto a qualsiasi lezione compresa negli abbonamenti CYCLING,
FUNCTIONAL e CARDIO.
costo 690,00 €
Upgrade Block
consente ai possessori di Annuale Cycling, Annuale Functional e Annuale Cardio di implementare il proprio pacchetto rendendolo
Full.
costo 20,00 €/mese per tutti i mesi ancora rimanenti a completamento dell'abbonamento annuale in essere.

Cycling Block
con durata di 6 mesi, disponibile solo per ciclisti tesserati, consente l'accesso in tutti gli orari da palinsesto alla sala dedicata
all'INDOOR CYCLING.
costo 350,00 €
Upgrade Cycling Block
consente ai possessori di Cycling Block di implementare il proprio pacchetto rendendolo Full.
costo 30,00 €/mese per tutti i mesi ancora rimanenti a completamento dell'abbonamento semestrale in essere.
Cycling “extra ride”
una extra ride può essere organizzata solamente al di fuori del palinsesto e in fasce orarie non occupate da altri corsi;
si attiva con un minimo di 10 persone prenotate entro le ore 14:00 del giorno precedente la extra ride stessa;
ingresso possibile solo con One Shot 1.
Personal Training
compatibilmente con le lezioni previste dal palinsesto, sarà possibile usufruire del servizio di Personal Training; la reception fornirà
tutte le informazioni utili al riguardo, compreso l’elenco dei PT disponibili;
le specifiche modalità di svolgimento delle lezioni verranno concordate direttamente con il PT scelto (orari, costi, ecc.).
**Laura Carli
tutti i nostri clienti potranno partecipare a questi corsi, previo accordo diretto con l’istruttrice per orari e costi.
**DIFESA PERSONALE - Real Combat
tutti i nostri clienti potranno partecipare a questi corsi, previo accordo diretto con gli istruttori per orari e costi.

1. La formula prescelta decorre dalla data di inizio abbonamento indicata nel Modulo di Iscrizione
(la “Data di Inizio Abbonamento”).
2. Per quanto riguarda le formule di durata annuale, alla scadenza dei primi 12 mesi di decorrenza
dell'Abbonamento esso non si intende tacitamente rinnovato per ulteriori 12 mesi, ma sarà
rinnovato su richiesta del cliente alle condizioni in essere al momento del rinnovo stesso.
Articolo 3 - Prezzi e modalità di pagamento
1. Il prezzo delle formule di Abbonamento annuale (e delle altre formule ad esso assimilate)
rimane invariato per i primi 12 mesi, decorsi i quali le rispettive formule di Abbonamento si
rinnoveranno al prezzo vigente al momento della decorrenza del contratto di volta in volta
eventualmente rinnovato.
Tutte le variazioni di prezzo verranno portate a conoscenza del Cliente con almeno 30 giorni di
preavviso rispetto alla loro entrata in vigore, mediante affissione in bacheca presso il Centro,
comunicazione sul sito internet www.oldschoolfitness.it e/o con altre modalità che OSF riterrà
opportune.
2. Qualsiasi pagamento a favore di OSF verrà effettuato tramite bancomat, carta di credito o SEPA
(Sepa Direct Debit Core) con mandato per addebito diretto sul conto o sulla carta di credito
indicati dal Cliente nel Modulo di Iscrizione (o in altra modulistica predisposta da OSF), oppure
tramite Società di Credito al Consumo.
3. Relativamente alle formule annuali (e alle altre formule ad esse assimilate) OSF si riserva la
facoltà di consentire al Cliente di pagare il corrispettivo dovuto attraverso rate mensili solo nel
caso in cui il Cliente esegua i pagamenti con regolarità e puntualità. In caso contrario, OSF
richiederà il pagamento in un'unica soluzione anticipata del corrispettivo dovuto residuo, nonché
delle quote arretrate e delle spese conseguenti all'eventuale recupero forzoso del credito.

Articolo 4 - Modalità di iscrizione
1. OSF si riserva il diritto di controllare i dati forniti dal potenziale Cliente e di accettare o
respingere, a sua insindacabile discrezione, la domanda di iscrizione in presenza di motivi che
facciano ritenere sconsigliabile la medesima.
Articolo 5 - Condizioni fisiche del Cliente
Il Cliente deve produrre, all’atto dell’iscrizione, e comunque entro la Data di Inizio Abbonamento,
nonché in occasione di ogni scadenza annuale del certificato medico, certificazione medica
attestante la sua idoneità all'esercizio dell'attività ludico-motoria. In caso di mancata consegna e/o
rinnovo del certificato medico, OSF si riserva il diritto di non consentire al Cliente l’accesso al Club
per tutto il periodo in cui perdura tale inadempimento. La partecipazione del Cliente a tutte le
attività disponibili presso il Centro avviene comunque a suo completo rischio e pericolo e OSF non
assume alcuna responsabilità per le conseguenze negative fisiche e/o patrimoniali che il Cliente
dovesse subire a seguito del loro esercizio, ad eccezione dei casi di comprovato dolo o colpa grave
di OSF.
Articolo 6 - Tessera
La Tessera è strettamente personale e non può essere ceduta, prestata o in qualsiasi altro modo
trasferita a terzi.
Articolo 7 - Trattamento dei dati personali
Il Cliente dichiara di essere stato informato e di avere prestato il proprio consenso al trattamento
dei dati personali di tipo sensibile forniti come da separata informativa (anche pubblicata sul sito
web e affissa nei locali) ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 il cui contenuto si intende qui
integralmente richiamato.
Articolo 8 - Chiusura del Centro
1. Nel caso in cui OSF chiuda definitivamente, per qualsiasi motivo, il Cliente avrà il diritto di
recedere dal suo Abbonamento a partire dall'ultimo giorno utile per la frequentazione del Centro
comunicato da OSF. In quest'ultimo caso OSF restituirà al Cliente la quota di Abbonamento
corrispondente al periodo non utilizzato.
2. Nel caso in cui fosse necessario eseguire nel Centro lavori di ristrutturazione, riparazione,
decorazione, migliorie, pulizie straordinarie, ovvero esercitarvi funzioni speciali comportanti la non
utilizzabilità del Centro per più di 7 giorni consecutivi, il Cliente avrà diritto all’estensione del
proprio Abbonamento per un periodo pari al mancato utilizzo del Centro.
Articolo 9 - Ospiti
Il Cliente che abbia almeno 18 anni può portare ospiti nel Centro alle condizioni indicate nel
Regolamento Interno. Il Cliente è solidalmente responsabile con l'ospite per gli eventuali danni
arrecati
dall'ospite a OSF o a terzi durante la frequentazione del Centro.
Articolo 10 - Condotta del Cliente - Parcheggi
1. Oltre a quanto stabilito nelle presenti Condizioni Generali, il Cliente deve osservare
scrupolosamente il Regolamento Interno, il cui contenuto deve intendersi qui richiamato.
2. I parcheggi di cui il Centro sia eventualmente dotato sono incustoditi. Pertanto OSF non
risponde dei danni e/o dei furti di cui siano oggetto i veicoli di proprietà del Cliente e/o i beni in
essi contenuti.

Articolo 11 - Personal Trainers
1. Presso il Centro potranno operare personal trainers che offrono i loro servizi ai clienti di OSF,
restando inteso che l’attività di personal training all’interno del Centro OSF potrà essere svolta
esclusivamente dai Personal Trainers stessi.
2. Pur esercitando la loro attività utilizzando i segni distintivi appartenenti a OSF, i Personal
Trainers sono soggetti professionalmente qualificati e giuridicamente autonomi rispetto a OSF.
Essi non sono autorizzati ad agire in nome e per conto di OSF né ad impegnare OSF in qualsiasi
modo. Il Cliente ha pertanto un rapporto diretto con i Personal Trainers, i quali sono direttamente
responsabili nei confronti del Cliente per qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante a
quest'ultimo dall'esercizio della loro attività, fatti salvi i casi di comprovato dolo o colpa grave di
OSF.
3. Il pagamento dei corrispettivi dovuti per l'utilizzazione dei servizi di personal training avviene
direttamente a mani dei Personal Trainers, i quali sono conseguentemente tenuti all'assolvimento
di tutti i relativi obblighi fiscali.
Articolo 12 - Responsabilità di OSF
1. OSF é responsabile nei confronti del Cliente e dei suoi ospiti per qualsiasi danno da costoro
subito durante la permanenza nel Centro che sia conseguenza di un'azione od omissione dolosa o
colposa di OSF. OSF non è pertanto responsabile nei confronti del Cliente, dei suoi ospiti e dei loro
aventi causa per i danni derivanti:
a) da un comportamento del Cliente o dell'ospite contrario alle norme di legge, alle presenti
Condizioni Generali, al Regolamento Interno o alle normali regole di prudenza richieste per
l'esercizio delle attività praticate nel Centro;
b) da azioni od omissioni di terzi (a mero titolo di esempio, i Personal Trainers, l'impresa di pulizie,
altri clienti, ecc.) salvo se dovute a dolo o colpa grave di OSF e, in tal caso, nei limiti della
responsabilità attribuibile a OSF;
c) da cause di forza maggiore al di là del ragionevole controllo di OSF.
2. In particolare, OSF non é responsabile per il furto, la perdita o il danneggiamento di danaro o di
beni di proprietà del Cliente o dei suoi ospiti introdotti nel Centro, salvo nel caso in cui il furto, la
perdita o il danneggiamento siano direttamente imputabili a dolo o colpa grave di OSF.
Articolo 13 - Modifiche al Regolamento Interno
1. OSF si riserva la facoltà di modificare le disposizioni del Regolamento Interno al fine, tra gli altri,
di garantire l'incolumità e la salute dei Clienti, ovvero per ragioni operative e, nel caso in cui le
suddette modifiche comportino un peggioramento sostanziale dei termini e condizioni del suo
Abbonamento, il Cliente potrà recedere dal proprio Abbonamento con le modalità di cui all’art. 16,
entro il giorno 15 del mese nel quale il Cliente intende avvalersi di tale facoltà; il recesso avrà
effetto a partire dalla fine dello stesso mese. Qualora la comunicazione del recesso sia effettuata
dopo il giorno 15 del mese, tale recesso avrà effetti alla fine del mese successivo. Il Cliente avrà
diritto alla restituzione di quanto eventualmente versato in relazione al periodo di servizi non
usufruito. Tali modifiche verranno portate a conoscenza dei Clienti nei modi più opportuni a
seconda delle circostanze.
2. Si precisa in ogni caso che variazioni dell'orario e del tipo dei corsi ovvero dell’istruttore, o
l’adeguamento a sopravvenute normative, non costituiscono in alcun modo valida causa di recesso
dall’Abbonamento.

Articolo 14 - Sospensione, disdetta e modifica dell'Abbonamento da parte del Cliente
1. Sospensione. Il Cliente può sospendere l’Abbonamento solo in caso di formula annuale (e delle
altre formule ad essa assimilate) per un minimo di 2 ed un massimo di 6 mesi consecutivi e solo
per una volta per ciascun anno di durata dell’Abbonamento, esclusivamente in caso di gravidanza,
grave infortunio o trasferimento per motivi di lavoro opportunamente documentati. Se il Cliente
richiede la sospensione entro il giorno 15 del mese, la sospensione avrà effetto a decorrere dalla
fine dello stesso mese in cui viene richiesta.
Se invece il Cliente richiede la sospensione oltre il giorno 15 del mese, la sospensione avrà effetto
dalla fine del mese successivo a quello in cui viene richiesta. La sospensione avrà l'effetto di
traslare la scadenza dell'Abbonamento di un periodo pari a quello della sospensione stessa.
Articolo 15 - Clausola risolutiva espressa
1. OSF si riserva la facoltà di risolvere l'Abbonamento ex art. 1456 c.c. mediante semplice
comunicazione scritta al Cliente:
a. In caso di violazione da parte del Cliente delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 10.1 delle
presenti Condizioni Generali.
b. Nel caso in cui tutti o parte dei corrispettivi dovuti a OSF risultino non pagati entro termini
previsti per il pagamento.
2. In alternativa alla risoluzione dell'Abbonamento OSF ha la facoltà, a sua esclusiva discrezione, di
non consentire al Cliente l'accesso al Centro per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento di
cui al suddetto punto 1 lettera b).
3. Il Cliente il cui Abbonamento venga risolto per qualsiasi motivo non ha diritto al rimborso degli
importi già pagati ed è tenuto al pagamento di tutte le somme dovute a OSF a qualsiasi titolo.
Articolo 16 – Comunicazioni
1. Le comunicazioni a OSF di cui alle presenti Condizioni Generali devono essere effettuate dal
Cliente mediante comunicazione da inviarsi presso la sede legale, a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento; fa fede la data del timbro postale.
Articolo 17 - Diritto di ripensamento
1. Il Cliente ha la facoltà di recedere dall'Abbonamento entro il termine perentorio di 10 giorni
dalla data di Inizio Abbonamento in conformità alle modalità previste dall’art. 16.
2. In caso di recesso da parte del Cliente ai sensi del presente articolo, OSF provvede alla
restituzione di quanto pagato dal Cliente dedotta la quota di attivazione e un importo calcolato in
proporzione ai giorni trascorsi dalla Data di Inizio dell'Abbonamento alla data di comunicazione del
recesso.
Articolo 18 - Trattamento dei dati personali
Il Cliente dichiara di essere stato raggiunto da idonea informativa, secondo quanto previsto
dall’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, senza necessità di esprimere relativo consenso in
relazione a quanto previsto dall’art. 6 comma 1) lettera b). Nel caso in cui, per specifiche attività di
allenamento o di riabilitazione, sia necessario il trattamento dei dati appartenenti alle “categorie
particolari” (vd. art. 9), anche da parte di personale terzo che operi nella struttura, il cliente
riceverà specifica informativa e presterà il proprio consenso.

