
ESTRATTO REGOLAMENTO 
UTILIZZO STRUTTURA/ PARTECIPAZIONE AI CORSI/ABBONAMENTI 

1. 
GENERALE

- L’accesso alla struttura è consentito con l’apposito badge di ingresso, con il 
certificato medico in corso di validità, con un telo e scarpe da utilizzare solo 
all’interno del centro.

- Il Badge è di proprietà della Falcon Fitness e viene rilasciato a fronte di un 
deposito cauzionale di € 10,00. In caso di smarrimento, la Falcon Fitness 
tratterrà il deposito cauzionale e il socio dovrà richiedere un nuovo Badge.

- L’accesso alle  sale  fitness  è  consentito  solo  ed esclusivamente  in  presenza 
dell’istruttore.

- Il palinsesto potrà essere soggetto a modifiche a discrezione del direttivo. 

- La Società non ha alcuna responsabilità sugli oggetti appartenenti ai Soci. Si 
raccomanda quindi l’utilizzo delle cassette di sicurezza, poste all’ingresso, per 
conservare oggetti di valore.

- Il  centro  chiude  nei  giorni  festivi  di  calendario  e  può,  discrezionalmente, 
chiudere nei prefestivi per eventuali ponti. Può inoltre osservare la chiusura di 
una settimana per le ferie estive.

- Gli  abbonamenti  possono  essere  sospesi  in  caso  di  malattie,  infortuni, 
gravidanza  e  altri  motivi  di  salute  accertabili  con  certificazione  medica  e  
comunque per periodi superiori ai 7 giorni.

2. 
QUOTE SOCIALI  - 

ONERI 
ASSOCIATIVI 

- I Soci sono tenuti al loro regolare assolvimento, secondo il profilo prescelto al 
momento della stipula.

- La quota e/o contributo associativo non è rimborsabile.  In caso di recesso, o di 
esclusione, i Soci non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune, 
né pretendere la restituzione della quota e/o contributo versato.

3. 
ATTIVITA’/

SERVIZI 
PARTECIPAZIONE 

- I  corsi  ad  ingresso  libero  sono  accessibili  a  tutti,  senza  prenotazione,  se 
previsti dal proprio pacchetto.

- I corsi su prenotazione si svolgono con un minimo di 4 prenotati e sono a 
numero chiuso; al di sotto di tale numero la lezione non si svolgerà e non si 
potrà superare la soglia prevista.

- Le  lezioni  potranno  essere  prenotate  60  ore  prima  dall’effettivo  orario  di 
inizio; è possibile prenotare e disdire attraverso l’apposita applicazione “App 
Palestre” fino ad 1 ora prima dell’inizio della lezione.

- In caso di disdetta o prenotazione nell’ultima ora contattare la segreteria.

- In caso di mancata disdetta verrà inviato un primo messaggio di ammonizione 
e alla seconda mancata disdetta verrà bloccata la possibilità di prenotarsi per i 
successivi 7 giorni.

- E’ possibile prenotarsi una sola volta al giorno per la stessa attività, chi vorrà 
potrà partecipare alla lezione successiva,  senza prenotazione, se ci  saranno i 
posti disponibili ed il numero minimo di partecipanti.

SERVIZI

BAGNI-
SPOGLIATOI

- Igienizzare il bagno dopo l’uso;
- Buttare la carta e qualsiasi altro tipo di spazzatura negli appositi cestini.
- Evitare di lasciare capelli nel lavandino, o di gettarli per terra.
-    Riporre indumenti e borse dentro gli appositi stipetti, e ricordarsi di svuotarli             

dopo l’utilizzo e di togliere eventuali lucchetti. 
-  Dalle 15:30 alle 16:00 gli spogliatoi saranno chiusi per effettuare il turno delle 

pulizie pomeridiane, i soci dovranno pertanto liberarli entro tale ora.


