
REGOLAMENTO INTERNO STUDIOS CLUB

1) Al nuovo Associato saranno rilasciate due tessere: la prima, assicurativa dell'Ente di 
promozione sportiva al quale l'Associazione è affiliata, unico documento valido per 
usufruire dell’assicurazione infortuni prevista per legge avente validità 12 mesi; la 
seconda, per l’accesso alle attività, con validità a seconda del tipo di abbonamento. La 
quota per il tesseramento annuale così come le quote versate per la partecipazione ai 
Corsi non sono in nessun caso restituibili, né per intero, né per frazioni, seppure non 
usufruite; le stesse sono personali e non cedibili. 

2) La tessera magnetica consente l’accesso e l’uscita dalla palestra attraverso un tornello 
posizionato all’ingresso. È assolutamente obbligatorio per tutti i tesserati l’utilizzo della 
medesima tessera per accedere in palestra, consentendone il riconoscimento. Inoltre, la 
tessera è strettamente personale, non è assolutamente cedibile ed è vietato favorire 
l’accesso a terze persone; ai trasgressori sarà immediatamente annullata la validità del 
tesseramento. In caso smarrimento, il duplicato della tessera magnetica ha un costo         
di € 5,00

3) L’assenza dai corsi per molti giorni, per motivi personali o altro, non giustifica per 
nessun motivo un’eventuale “deroga” alla data di scadenza dell’abbonamento ovvero la 
restituzione di somme. Nel caso non si riescano ad effettuare tutte le lezioni settimanali 
per cui si è abbonati mensilmente, a causa di impegni improvvisi od altri motivi, le stesse 
non potranno essere recuperate.

4) Per lo svolgimento di tutte le attività è necessario consegnare alla struttura, entro e non 
oltre due settimane dalla data di iscrizione, il certificato medico per la pratica di attività 
sportiva non agonistica. In tale periodo l’iscritto potrà svolgere tutte le attività del centro 
per il quale ha sottoscritto un abbonamento assumendosi ogni responsabilità sulle proprie 
condizioni fisiche, esonerando la struttura da ogni responsabilità.
Il certificato ha validità annuale e deve essere rinnovato ad ogni scadenza.

5) Per accedere alle sale ginniche l'Associato deve essere munito di asciugamano e 
calzare scarpe con suola di gomma pulita; è consigliato inoltre per gli spogliatoi l'uso di 
ciabatte.

6) E' consigliato depositare gli oggetti di valore nelle apposite cassette portavalori 
provviste di chiusura a lucchetto; la stessa dovrà essere custodita dall'Associato e, a fine 
attività, dovrà tassativamente essere lasciato vuoto e aperto. Si declina ogni responsabilità
per furti o danneggiamenti avvenuti all’interno o all’esterno del centro

7) Dopo il loro utilizzo gli attrezzi devono essere riposti al loro posto e i bilancieri devono 
essere scaricati dopo averli utilizzati. E’ vietato sostare sugli attrezzi, occupandoli, se non 
si stanno utilizzando.



8) Eventuali danni arrecati per noncuranza e/o negligenza ai beni della Associazione 
Sportiva, dovranno essere addebitati all’autore. L’Associazione Sportiva è assicurata 
unicamente per la responsabilità civile per eventuali danni a cose e/o persone 
direttamente imputabili alla Associazione Sportiva stessa.

9) All’interno della struttura ogni frequentatore deve attenersi alle norme di buona 
educazione, di provata moralità e di correttezza nei rapporti interpersonali e non dovrà in 
alcun modo disturbare o turbare in ogni modo gli altri utenti, il personale e l’attività degli 
altri Associati. 

11) È facoltà del personale responsabile, allontanare dalla struttura chiunque tenga un 
atteggiamento contrario alle norme d’igiene, di corretto e civile comportamento, non 
conforme a quanto previsto nel presente regolamento o che arrechi danno fisico e morale 
alla struttura ed ai suoi associati.

12) L'Associato ha l'obbligo di osservare tutte le norme dello Statuto e del presente 
Regolamento. L'Associato ha i diritti che gli sono attribuiti dallo Statuto e dal presente 
Regolamento dal momento in cui la sua domanda di ammissione è stata accettata.

13) Il Presente Regolamento potrà essere modificato dal Consiglio direttivo.

                                             La Direzione 


