TERMINI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO SPORTPIU’. REGOLAMENTO INTERNO
REGOLAMENTO ACCESSO AL CLUB
•
L’accesso è condizionato dal possesso e dall’utilizzo di un dispositivo elettronico e/o un’app per smartphone e/o credenziali che sono consegnate al Socio al
momento della sottoscrizione del contratto e che il Socio si impegna a custodire e non cedere ad altri. Il cliente acconsente alla raccolta su idoneo supporto
della propria immagine o altro dato rilevante ai fini del riconoscimento.
•
Lo smarrimento del dispositivo deve essere prontamente denunciato al Club e la sua sostituzione comporta per il Socio il pagamento di €15,00.

REGOLAMENTO AREE SPOGLIATOI
•
È obbligatorio svestirsi negli spogliatoi e riporre tutti gli indumenti negli appositi armadietti, che dovranno essere chiusi a chiave con apposita serratura
elettronica o con lucchetto. Questi dovranno essere liberati e lasciati aperti dopo la fine dell’attività. In caso contrario al momento della chiusura serale
Sportpiù è autorizzata ad aprire gli armadietti rimasti chiusi. Nel caso di noleggio si applica la stessa procedura nel caso il socio lasci impegnato l’armadietto
una volta scaduto il periodo di noleggio dello stesso.
•
Il socio dovrà munirsi di asciugamano, accappatoio e ciabatte in gomma con suola adatta ai locali bagnati per gli spostamenti all’interno degli spogliatoi,
docce cosi come nelle aree vitality e piscina.

REGOLAMENTO SALE FITNESS E SALE CORSI
•
La sala fitness è vietata ai minori di 14 anni.
•
Gli Associati sono invitati ad utilizzare gli attrezzi della sala fitness e partecipare ai corsi solo se in buone condizioni fisiche.
•
È sempre d’obbligo, per l’utilizzo delle attrezzature, utilizzare una salvietta tergisudore, ed utilizzare gli appositi spruzzatori per igienizzarli al temine di ogni
utilizzo.

E’ obbligatorio l’uso di scarpe sportive pulite non utilizzate all’esterno ed idonee alle tipologie di attività svolte all’interno del Club.
•
Per ragioni di sicurezza ad esercizio ultimato è obbligatorio scaricare dal bilanciere i pesi utilizzati e riporre i manubri nei porta manubri.
•
E’ assolutamente vietato tenere comportamenti pericolosi per sé e per gli altri.

REGOLAMENTO VITALITY AREA
•
L’Area Vitality è vietata ai minori di 18 anni.
•
I Soci sono invitati ad utilizzare l’Area solo se in buone condizioni fisiche.
•
L’Area Vitality è luogo deputato al rilassamento del corpo e della mente. Al suo interno si deve osservare un comportamento particolarmente composto e
silenzioso; in ogni caso è vietato tenere comportamenti molesti o pericolosi per gli altri o per se stessi. E’ vietato l’utilizzo dei telefoni cellulari.
•
L’area è usufruibile da uomini e donne contemporaneamente. Sono obbligatori: costume da bagno (no tanga e topless), ciabatte, accappatoio, cuffia o
capelli legati.
•
All’interno di tutta l’Area è vietato l’utilizzo di saponi, shampoo, creme, olii essenziali, ed altri prodotti per il corpo così come, per tutelare la sicurezza dei
presenti, è vietato introdurre qualunque oggetto di vetro.
•
E’ obbligatorio ad ogni accesso, igienizzare ciabatte e piedi nelle apposite stazioni antimicotiche
•
Per ragioni igieniche, l’accesso ad ogni singolo servizio (sauna, bagno turco, idromassaggi, thalasso, rasoul, ecc.) della Area Vitality è consentito solo previa
doccia.
•
E’ obbligatorio l’utilizzo degli appositi appendiabiti per accappatoi e asciugamani.
•
Per ragioni igieniche nel locale sauna è obbligatorio utilizzare un proprio telo bagno, di dimensioni tali che ogni parte del corpo poggi esclusivamente al suo
interno.
•
Il Socio può accedere all’Area Vitality solo se in buone condizioni fisiche; con l’accesso il Socio conferma di non soffrire di alcuna patologia, intolleranza,
allergia, ecc. controindicante l’utilizzo, anche temporaneo, a scopo estetico o ricreativo, degli impianti nell’Area Vitality. L’occultamento volontario da parte
del Cliente di eventuali patologie o malattie precedenti od in atto al momento della sua iscrizione esonera il Club da ogni responsabilità al riguardo. L
’omessa comunicazione dolosa di tali informazioni da parte del Socio darà altresì diritto al Club di risolvere immediatamente il contratto e di richiedere il
risarcimento di ogni eventuale maggior danno sofferto.
•
La Vitality Area rimarrà chiusa dal 1 luglio al 31 agosto.

REGOLAMENTO PISCINA
•
I Soci minori di anni 14 possono accedere ai locali piscina solo se accompagnati dai genitori o loro delegati oppure, durante i corsi organizzati dal Club, in
presenza dell’istruttore incaricato.
•
E’ obbligatorio ad ogni accesso, igienizzare piedi e ciabatte nelle apposite stazioni antimicotiche e fare la doccia prima di entrare in vasca.
•
L’accesso all’area piscina e consentito con costume, cuffia e ciabatte. Per le attività di acquagym è consentito non utilizzare la cuffia ma è obbligatorio
raccogliere i capelli.
•
Nei locali piscina, in difetto di previa autorizzazione da parte dell’istruttore, i Soci non potranno utilizzare palette rigide o pinne, maschere o boccagli e altre
attrezzature.
•
I Soci sono invitati ad utilizzare la piscina solo se in buone condizioni fisiche.
•
E’ assolutamente vietato tenere comportamenti pericolosi per sé e per gli altri.
•
Le piscine interne chiudono in concomitanza dell’apertura delle piscine esterne dove presenti.

REGOLAMENTO PARCHI/PISCINE ESTERNE
•
Il parco apre dal 01°Giugno al 30 di Agosto.
•
Il parco verrà aperto negli orari del Club solo con condizioni metereologiche adeguate. Ogni venerdì sarà esposta la situazione meteo del weekend. In caso
di maltempo nel weekend il Club seguirà l’orario della sala fitness.
•
E’ obbligatorio ad ogni accesso del piano vasca, igienizzare piedi e ciabatte nelle apposite stazioni antimicotiche e fare la doccia prima di entrare in vasca
•
I minori di 14 anni possono accedere al parco solo se accompagnati.
•
L’accesso al parco è consentito al Socio con tesseramento Gold e Vitatop. E’ obbligatorio presentare tessera/bracciale su richiesta dello staff.
•
Le sdraio sono a disposizione gratuita dei Soci adulti fino ad esaurimento. Dopo l’utilizzo devono essere richiuse e riposte dove le si è trovate. E’ vietato
tenerle occupate senza utilizzarle.
•
Le zone idromassaggio sono riservate al pubblico adulto. E’ vietato inserire giochi nelle piscine. I bambini sotto i 6 anni devono essere accompagnati e
sorvegliati dai genitori utilizzando la vasca a loro dedicata.
•
Nel parco è vietato utilizzare bevande in contenitori di vetro e fare pic-nic
•
Per fumare si prega di utilizzare gli appositi posacenere a disposizione presso gli assistenti bagnanti.
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TERMINI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO SPORTPIU’. REGOLAMENTO INTERNO
REGOLAMENTO CAMPI TENNIS
•
Il pagamento deve essere effettuato prima di accedere al campo.
•
L’ora di gioco dura 55 minuti, dopodichè per i campi in terra battuta è obbligatorio livellare il campo, mediante l’apposita rete, entro la fine dell’ora
prenotata.
•
Il numero del campo sarà comunicato poco prima dell’ora di gioco stabilita ed a pagamento avvenuto.
•
E’ obbligatorio utilizzare esclusivamente abbigliamento idoneo al tennis.
•
In caso di campo libero dopo la propria lezione/partita se si desidera prolungare il tempo di gioco è necessario avvisare la reception (con supplemento da
pagare in reception).
•
In caso di mancata presenza, senza un preavviso di almeno 12 ore, il pagamento del servizio dovrà essere comunque corrisposto.
•
Il Socio che gioca con un ospite esterno è garante dello stesso, deve attenderlo alla reception e l’ospite deve depositare un documento d’identità, durante
la permanenza al Club.
•
La locazione del campo di gioco non comporta alcuna responsabilità per il club riguardo le condizioni fisiche e di salute dei giocatori.

REGOLAMENTO PADDLE
•
Il pagamento deve essere effettuato prima di accedere al campo.
•
Il costo del campo è per persona/per ora ove non diversamente specificato.
•
L’ora di gioca dura 55 minuti, dopodichè per i campi in terra battuta è obbligatorio livellare il campo, mediante l’apposita rete, entro la fine dell’ora
prenotata.
•
In caso di campo libero dopo la propria lezione/partita se si desidera prolungare il tempo di gioco è necessario avvisare la reception (con supplemento da
pagare in reception).
•
In caso di mancata presenza, senza un preavviso di almeno 12 ore, il pagamento del servizio dovrà essere comunque corrisposto.
•
Il Socio che gioca con un ospite esterno è garante dello stesso, deve attenderlo alla reception e l’ospite deve depositare un documento d’identità, durante
la permanenza al Club.
•
La locazione del campo di gioco non comporta alcuna responsabilità per il Club riguardo le condizioni fisiche e di salute dei giocatori.

REGOLAMENTO SQUASH
•
L’utilizzo del campo da Squash è gratuito per i possessori di tesseramento Gold e Vitatop.
•
L’ora di squash dura 45 minuti.
•
E’ obbligatorio utilizzare scarpe con suola che non segni il campo.
•
La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata dal giorno precedente l’ora di gioco, dalle 08.00 alle 21.00.
•
All’atto della prenotazione vanno comunicati i nomi delle due persone che risulteranno effettivamente in campo.
•
Nella fascia oraria dalle 18.00 alle 21.00 è possibile prenotare una volta al giorno per un massimo di due ore settimanali.
•
A seguito di due assenze con mancata disdetta comunicate almeno 12 ore prima, l’iscritto perde per 30 gg. il diritto di prenotazione.
•
Il socio che gioca con un ospite esterno è garante dello stesso, deve attenderlo alla reception e l’ospite deve depositare un documento d’identità, durante
la permanenza al Club.
•
La locazione del campo di gioco non comporta alcuna responsabilità per il club riguardo le condizioni fisiche e di salute dei giocatori.
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