REGOLAMENTO FITNESS AL PARCO
Il Socio si impegna a rispettare il presente regolamento e si obbliga ad osservare le
indicazioni del personale di servizio dell’ASD FIT FOR FIGHT. Il presente regolamento
esplicita le norme essenziali per la buona esecuzione dell’adesione sottoscritta tra il Socio
e ASD Fit For Fight. Ne consegue che ogni violazione delle presenti norme costituisce
violazione essenziale del patto stipulato e, pertanto, costituisce giusta causa che legittima
ASD Fit For Fight a recedere immediatamente dal patto con il Socio.
1. Norme generali Per la durata contrattuale il Socio si attiene alle norme comuni di buona
educazione, di moralità e di correttezza. I Soci si impegnano a non effettuare allenamenti
sportivi non consoni alle loro capacità e/o al loro stato di salute e di preparazione. È altresì
vietato l’esecuzione di esercizi e/o utilizzo di attrezzature non prescritti dal personale della
palestra che possano compromettere la sicurezza degli utenti.
2. Verifica requisiti Per potersi allenare al parco il Socio dovrà verificare di essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in regola con il tesseramento presso l’ASD Fit for Fight per la copertura
assicurativa. In caso contrario il Socio dovrà provvedere al pagamento del tesseramento
stesso presso la sede legale dell’ASD Fit for fight in via di Trigoria 96/Q dal lunedì al venerdì
dalle 9:30 alle 16:30. L’ASD provvederà immediatamente a tesserare il socio all’ente di
affiliazione.
b) essere in possesso di un certificato medico in corso di validità. In caso contrario il
Socio dovrà inviarne uno aggiornato all’indirizzo mail fit4fight@hotmail.com
c) avere un abbonamento attivo presso l’ASD Fit for Fight. In caso contrario il Socio
dovrà provvedere al pagamento dell’abbonamento stesso presso la sede legale dell’ASD
Fit for fight in via di Trigoria 96/Q.
3. Prenotazione obbligatoria Per evitare assembramenti il numero di partecipanti sarà
limitato alla capienza massima del parco rispettando il distanziamento sociale previsto per
l’emergenza Covid-19.
Pertanto è obbligatorio prenotarsi attraverso il sito www.trigoriasportcenter.com accedendo
all’area personale e cliccando sulla lezione desiderata.
Ad ogni lezione il Socio verrà sottoposto a misurazione di temperatura e dovrà firmare sul
foglio presenze la partecipazione all’attività.
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