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•

L'accesso alla palestra è riservato esclusivamente ai soci iscritti.

•

L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile.

•

L'iscritto o il frequentante DEVE consegnare Il certificato medico entro e non oltre dieci giorni dall’iscrizione, per permettere il tesseramento
presso l’Ente di Promozione Sportiva a cui è affiliata l’ASD che attiverà la copertura assicurativa prevista per l’attività svolta.

•

L'iscritto può usufruire (a seconda della formula prescelta) esclusivamente delle attività autorizzate e concordate con la Direzione, nonché
degli orari messi a disposizione.

•

Ciascuna persona iscritta è obbligata a tenere un comportamento corretto e morale nei locali della palestra.

•

Gli iscritti non in regola con i pagamenti non predisposti nei termini stabiliti dalla direzione verranno sospesi dai loro diritti associativi e dalla
frequenza della palestra.

•

Il pagamento della quota associativa deve essere effettuato entro e non oltre il giorno della scadenza.

•

Ogni persona iscritta deve avere cura di ogni cosa facente parte della palestra; ogni danno arrecato sarà riparato a proprie spese.

•

La direzione declina ogni responsabilità per quanto riguarda gli oggetti lasciati incustoditi.

•

Gli abbonamenti ad ingressi non hanno scadenza, per le altre formule mensili o trimestrali non è possibile effettuare nessun recupero sulle
modalità di abbonamento, se non con la presentazione di documentazione medica o lavorativa a discrezione del Consiglio Direttivo.

•

Il Benefit Training Studio è una Associazione Sportiva Dilettantistica e per legge non ha l’obbligo di rilasciare la ricevuta per i pagamenti
effettuati ma essa può comunque essere richiesta, al momento del pagamento per motivi lavorativi, personali oppure ai fini della
detrazione fiscale, per attività sportive dei ragazzi in età compresa tra i 4 e i 18 anni. In tali casi verrà prodotta dalla amministrazione entro
qualche giorno dietro presentazione di una marca da bollo da € 2,00 da applicare sulla ricevuta come previsto dalle norme vigenti.

•

La Direzione si riserva il diritto di annullare i corsi che durante l’anno scendono al di sotto dei 3 partecipanti, previa comunicazione (in tempo
utile) agli stessi, indirizzando i soci verso altri corsi.
Ogni socio è tenuto, nel rispetto collettivo a:

•

Usare scarpe da ginnastica per il solo utilizzo in palestra.

•

Utilizzare sempre un asciugamano su panche, macchinari e tappetini.

•

Riporre sempre al proprio posto le attrezzature utilizzate nelle apposite rastrelliere

•

Evitare di “sbattere” i pesi se non in caso di reale pericolo o necessità.

•

Riporre negli appositi cestini lattine e bottiglie vuote, così come ogni altro rifiuto.
E’ VIETATO:

•

Lasciare durante l’allenamento ed una volta terminato lo stesso lattine, bottiglie, borracce e ogni rifiuto nei locali della palestra.

•

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.

•

Introdurre ogni tipo di animale nei locali della palestra, negli spogliatoi e nei servizi igienici.
REGOLAMENTO ATTIVITA’ DIDATTICHE

•

Tutte le attività sono organizzate con criteri di numero chiuso.

•

Per tutte le attività di fitness in palestra è obbligatoria la prenotazione tramite l’App dedicata APP PALESTRE, questo permette di prenotarsi
e disdire in completa autonomia da un massimo di 48 ore ad 1 ora prima dell’inizio della lezione.

Il Consiglio Direttivo si riserva di modificare il presente regolamento con preavviso di almeno 30 giorni agli utenti e le eventuali variazioni verranno
comunicate tempestivamente sul Sito Ufficiale www.benefitrainingstudio.it e sull’App dell’Associazione.
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