
	

1. INDICAZIONI GENERALI 
Ogni soggetto che abbia sottoscritto la modulistica applicabile e 
versato la quota istituzionale prende lo status di Tesserato ed in 
quanto tale incontra il diritto di accesso ed utilizzo della struttura e 
delle attrezzature ivi contenute in base alle regole ed indicazioni 
dell’Istruttore. Ogni Tesserato è altresì tenuto a visionare la 
messaggistica istituzionale e prendere costantemente visione degli 
avvisi esposti in bacheca e, qualora necessario, chiedere chiarimenti 
presso il Banco di Accoglimento (Reception). 
I partecipanti alle attività, in quanto Tesserati, devono sempre 
essere in grado di esibire la propria Tessera Sociale, e la Tessera di 
Abbonamento/Carnet, quando applicabile. Sia la Tessera Sociale 
che l’eventuale Tessera di Abbonamento/Carnet sono documenti 
personali, in nessun caso cedibili. 
I Tesserati sono tenuti a riporre abiti, accessori ed oggetti di valore 
negli appositi stipetti provvedendo a chiuderli attraverso l’uso di un 
lucchetto personale. L’Organizzazione non risponde per episodi di 
furto o smarrimento avvenuti all’interno della struttura o negli spazi 
adiacenti esterni. 
E’ fatto obbligo a tutti i Tesserati ed Accompagnatori di trattare con 
cura tutti gli allestimenti ed attrezzature della struttura. Eventuali 
danni a cose e persone dovute all’incuranza o malcomportamento 
dell’utenza saranno sempre addebitati al diretto responsabile 
ovvero all’eventuale tutore. 
2. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ 
Al fine di maturare i requisiti di Tesserato, l’utilizzatore deve: 
1. scaricare, attivare ed utilizzare l’APP SportClubby; 
2. fornire copia della Certificazione Medica obbligatoria per la 

frequenza alle attività sportive in ottemperanza ai Decreti 
Ministeriali vigenti; 

3. corrispondere le Quote Istituzionali previste per  Tesseramento 
e frequenza alle attività desiderate secondo quanto predisposto 
dall’Organizzazione. 

In difetto di anche uno solo dei punti precedenti, il Tesserato 
non potrà accedere all’attività. Per motivi organizzativi, l’ingresso 
all’impianto viene consentito 15 minuti prima dell’inizio dell’attività; 
gli utenti sono tenuti ad accedere all’impianto, eventualmente agli 
spogliatoi, con un massimo di 10 minuti di anticipo rispetto l’orario 
di inizio lezione.  
La conferma della propria partecipazione all’attività per il mese 
successivo deve essere effettuata entro la settimana precedente 
alla scadenza del ciclo di lezioni in corso, segnalata a mezzo APP, 
attraverso il versamento della quota corrispondente secondo i 
seguenti metodi: 
A. bonifico bancario 
B. in-App SportClubby 
C. contante, presso la struttura. 
Il puntuale rinnovo della quota di frequenza offrirà al Tesserato 
l’opportunità di prelazione sulle prenotazioni ma, se la scadenza 
venisse ignorata, l’Organizzazione potrà effettuare nuovi inserimenti  
a seguito nuove adesioni o variazioni di turno; dunque chi non 
avesse provveduto alla propria riconferma nei tempi dovuti, 
perderà il diritto di precedenza rispetto ai nuovi iscritti. 
Gli accompagnatori che accedano allo spogliatoio con Tesserati 
minori devono indossare calzature pulite. Gli stessi, non potranno 
mai sostare nei pressi dello studio ove sia prevista l’attività oppure 
all’interno degli spogliatoi durante lo svolgimento delle lezioni ma 
sono tenuti ad attendere nelle aree loro appositamente dedicate. I 
minori di 18 anni compiuti posso assumere lo status di Tesserato 
esclusivamente con il consenso espresso della potestà genitoriale. 
Per nessuna ragione, nessun accompagnatore è autorizzato ad 
assistere alle lezioni. 
Tutti i Tesserati, a qualsiasi titolo e per qualunque attività, potranno 
accedere allo Studio esclusivamente indossando calzature tecniche, 
salvo diverse direttive impartite dall’insegnante, in ogni caso pulite 
e mai le stesse che si utilizzano con provenienza dall’esterno.  
Appositi spazi sono dedicati agli utenti per cambio delle calzature. 
La responsabilità degli istruttori verso iTesserati, anche minorenni, è 
limitata allo svolgimento del loro incarico e circoscritto allo Studio. 
3. ABBONAMENTI 
Le attività erogate dall’Organizzazione sono Certificate secondo le 
ISO9001 (Qualità) in modalità di Abbonamento a Carnet. I turni 
sono organizzati per competenze e, laddove vi sia progressione 
didattica, è assolutamente necessario che i Tesserato frequenti il 
turno concordato con l’Istruttore. 
Tutte le sottoscrizioni ai Corsi, di qualunque Specialità e comparto, 
prevedono una frequenza che deve essere prenotata attraverso => 

l’utilizzo della APP Sportclubby prima dell’inizio della mensilità 
successiva. L’abilitazione alle prenotazioni è accordata a seguito del 
pagamento della quota di partecipazione che può essere saldata 
attraverso l’acquisto in-App, oppure attraverso bonifico bancario o 
in contanti presso la reception. Ogni abbonamento scadrà per 
esaurimento del numero di lezioni pagate nel ciclo mensile oppure 
alla scadenza calendariale della mensilità corrente (calendario 
istituzionale).  
Nel caso di Abbonamenti a scadenza trimestrale, le date di inizio e 
scadenza sono esposte sulla bacheca sociale ovvero disponibili 
presso la Reception. 
4. LEZIONI DI RECUPERO 
Eventuali lezioni perse, riguardo qualunque Specialità o Attività, 
NON POSSONO essere recuperate. 
Qualora il Tesserato subisca un grave infortunio, ricovero o altro 
problema di salute che inibisca la frequenza alle attività e sia 
comprovato, lo stesso può richiedere la sospensione del Carnet in 
forza al grave impedimento. Qualora il minore, fino a 11 anni 
dovesse assentarsi per ragioni di salute, con certificazione medica,   
potrà usufruire di una borsa di studio pari a una lezione per 
abbonamento Monosettimanale e due lezioni per un abbonamento 
Bisettimanale, fino ad un importo massimo di 10€ da usufruire nella 
mensilità singola successiva. 
5. OBBLIGHI 
Il tesserino di Abbonamento o di Carnet deve essere consegnato 
presso la Reception all’ingresso e ritirato all’uscita dalla struttura. 
L’ingresso allo Studio è consentito solo con calzature tecniche 
oppure alternative approvate, sempre pulite. 
I bambini più piccoli devono indossare apposite mutandine/
pannolini contenitivi. 
Gli Utenti devono sempre indossare vestiario adeguato all’attività 
da svolgersi, rispettoso del pubblico pudore, avendo cura di evitare 
al massimo situazioni di nudismo nella tutela dei bambini presenti 
nell’impianto. 
Mantenere un comportamento generalmente corretto nel pieno 
rispetto degli altri. 
Utilizzare gli stipetti per depositare borse ed oggetti di valore; non 
scarpe, a meno che non siano contenute in una borsa. I giubbotti e 
altri indumenti devono essere lasciati nello spogliatoio. 
6. E’ SEMPRE VIETATO : 
• correre, spingersi, o assumere comportamenti che potrebbero 

diventare pericolosi per se stessi e/o gli altri in ogni ambiente, 
specialmente nei corridoi o nello Studio; 

• accompagnare o fare circolare animali all’interno dell’impianto; 

• consumare cibi e bevande nei corridoi, negli spogliatoi e nello 
Studio; 

• introdurre e/od usare contenitori in vetro sia in Studio che negli 
spogliatoi; 

• introdurre borse ed effetti personali nello Studio (diversi da 
accessori necessari alla lezione o indumenti); 

• danneggiare gli accessori e le attrezzature a disposizione degli 
Associati. 

7. NORME SPECIALI PER LA PISCINA : 
• VIETATO eseguire tuffi e/o apnee senza l’autorizzazione e la 

supervisione dell’Istruttore; 

• VIETATO introdurre cibi o bevande negli spogliatoi e sul piano 
vasca; 

• VIETATO entrare in acqua senza prima consumare una breve 
doccia; 

• VIETATO qualsiasi atto od atteggiamento di nudismo; 

• OBBLIGATORIO accedere allo spogliatoio ed al piano vasca 
con ciabatte pulite; 

• OBBLIGATORIO indossare la cuffia ed un costume comodo e 
consono per l’accesso alle attività acquatiche; 

• OBBLIGATORIO utilizzare le docce, gli asciugacapelli e 
qualsiasi altro accessorio e/od allestimento disponibile con la 
massima cura e rispetto. 

8. SANZIONI 
Eventuali danni, violazioni e/o recidive possono essere sanzionate 
da parte dell’Organizzazione fino al rimborso completo per 
eventuali riparazioni ovvero fino alla revoca del Tesseramento e del 
privilegio di frequenza alle Attività.

REGOLAMENTO INTERNO
Ed.1 rev.4 dd.05/08/2022


