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LA DIREZIONE DEL BENESSERE S.r.l. 

 
REGOLAMENTO DEL CENTRO 

 
 

NORME GENERALI 
 

 È obbligatorio attenersi alle norme della buona educazione, di provata moralità, di correttezza nei 
rapporti interpersonali che non dovranno in alcun modo disturbare gli altri utenti. 

 È severamente vietato l’ingresso ad animali in tutto il Centro. 
 Gli ambienti del Centro devono essere mantenuti in maniera decorosa, in quanto la pulizia e l’ordine 

degli stessi sono affidati anche alla buona educazione e al senso del rispetto dei Clienti.  
 La Direzione del Benessere è coperta da assicurazione per la responsabilità civile. Tale assicurazione 

copre esclusivamente gli eventuali danni a cose o persone causati direttamente dalla Società. 
 È severamente vietato fumare all’interno del Centro. 
 Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, i locali del Centro (ad eccezione degli spogliatoi e dei servizi 

igienici) ed il loro accesso sono videosorvegliati. 
 La Direzione del Centro deve essere tempestivamente avvisata in caso di guasti alle attrezzature o 

mancanze comportamentali degli Utenti. 
 
NORME SPECIFICHE AREA FITNESS-WELLNESS 
 

 Liberare gli armadietti da qualsiasi oggetto e/o indumento al termine della fruizione del servizio. Tutti gli 
armadietti degli spogliatoi vengono aperti per la pulizia serale prevista dalla procedura aziendale e, 
pertanto, la Direzione del Centro non risponde in alcun modo del contenuto depositato negli armadietti. 

 Gli armadietti situati negli spogliatoi non fungono in alcun modo da cassette di sicurezza, essendo 
destinati esclusivamente a riporre indumenti e/o effetti personali del Cliente che non possano essere 
utilizzati e/o indossati per la fruizione dei servizi del Centro. È pertanto severamente vietato lasciare 
incustoditi e/o depositati presso i locali del Centro - ivi inclusi gli armadietti situati negli spogliatoi - 
denaro, valori e/o preziosi. La Direzione del Centro non svolge alcun servizio di custodia e declina 
pertanto ogni responsabilità conseguente alla violazione da parte del Cliente del divieto in questione. 

 È vietato accedere al Centro privi di un valido certificato medico di idoneità all’attività sportiva non 
agonistica. 

 Il pagamento deve essere effettuato contestualmente al servizio erogato e/o in corrispondenza della 
data indicata sul contratto di abbonamento. 

 La sospensione dei contratti di abbonamento è prevista solo a fronte di presentazione di un certificato 
medico di malattia. 

 L’accesso all’area fitness-wellness è consentito esclusivamente tramite il braccialetto DB rilasciato dagli 
operatori del reparto accoglienza.  

 In caso di smarrimento del braccialetto la Direzione del Benessere addebiterà il prezzo di € 15,00 per la 
duplicazione dello stesso. 

 Tutti i danni alle strutture o ai beni del centro, anche se nell’esercizio di attività svolte con istruttori, 
saranno a carico di chi li avrà cagionati.  

 Per accedere alle aree dedicate all’allenamento è obbligatorio un abbigliamento adeguato (tuta da 
ginnastica o pantaloncini, scarpe sportive da utilizzare esclusivamente all’interno delle sale del Centro). 
È altresì vietato accedere alle suddette aree con calzature utilizzate all’esterno delle stesse. 

 È vietato circolare nei locali del Centro senza indumenti (esclusi gli spogliatoi). 
 È vietato radersi o depilarsi negli spogliatoi.  
 Non utilizzare gli asciugacapelli per altri usi, come asciugare indumenti o altro. 
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 Riporre sempre al loro posto e nello spazio esatto corrispondente manubri, bilancieri e pesi 

immediatamente dopo averne terminato l’uso. 
 Non lasciar cadere i pesi in terra. 
 Osservare correttamente gli orari di apertura e chiusura del Centro.  
 È obbligatorio accedere alle docce mezz’ora prima dell’orario di chiusura. 
 Evitare di intralciare gli esercizi in esecuzione ed attendere pazientemente il termine degli stessi. 
 Gli orari dei corsi possono subire variazioni durante la stagione.  
 L’abbonamento è strettamente personale e non cedibile, nemmeno tra familiari. 
 È severamente vietato consumare cibi e/o bevande alcoliche di qualunque genere all’interno del Centro 

al di fuori degli spazi ristorativi. 
 È vietato accedere alla palestra e alle sale corsi in infradito/ciabatte. 
 Non è permesso entrare nelle sale corsi (Studio42, Omnia e Group Cycle) al di fuori degli orari prestabiliti 

per svolgere le attività dedicate senza l’autorizzazione dell’istruttore di sala. 
 Non è permesso spostare gli attrezzi della palestra (panche, pesi, ecc.) dalla loro postazione/area e gli 

stessi non vanno utilizzati per scopi diversi dalla loro funzione. 
 È vietato far uso di anabolizzanti, stimolanti o qualsivoglia sostanza vietata, in quanto pericolose per la 

salute (compreso l’uso personale). Qualora il divieto non venisse rispettato, la Direzione del Benessere 
provvederà ad avvisare le Autorità competenti. 

 L’area gym e SPA possono essere utilizzate unicamente allo scopo per cui esse sono previste. 
 Stendere un asciugamano pulito ed asciutto su ogni superficie degli attrezzi e dei macchinari in contatto 

con il proprio corpo. 
 Riporre negli appositi cestini lattine e bottiglie vuote, così come ogni altro rifiuto. 
 Collocare i propri indumenti, così le borse e sacche, negli appositi armadietti presenti negli spogliatoi, 

evitando di lasciarli sulle panchine o per terra. 
 Indossare sempre delle ciabatte durante l’uso delle docce e negli spogliatoi. 

 
NOTE IMPORTANTI 
 

 La Direzione si riserva di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento. 
 L’eventuale disdetta della prenotazione dei corsi va comunicata con un anticipo minimo di 6 ore. 
 La Direzione si riserva la facoltà di allontanare chiunque non rispetti in toto il presente regolamento. 
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