SOCIETÀ DILETTANTISTICA SPORTIVA QUEEN FITNESS
REGOLAMENTO INTERNO
Ingresso
Nessuno può accedere al “Centro Sportivo Queen Fitness” se non munito di iscrizione regolare e abbonamento
valido da dimostrarsi, esibendo la tessera.
Chi non la presenta al lettore elettronico non può accedere agli impianti, anche se in regola con l’iscrizione e
l’abbonamento.
Ciascuna persona iscritta è obbligata a tenere, all’interno del centro, un comportamento consono alla buona
educazione, nel rispetto dell’attività offerta dal centro e degli utenti iscritti.
In caso di violazione delle suddette norme interne, Queen Fitness ha la facoltà di risolvere il contratto per
diritto, ex Art. 1456 C.C., con il conseguente risarcimento dell’eventuale danno subito dal gestore e l’immediato
allontanamento dell’utente.
Iscrizione al centro
E’ necessario fornire i propri dati anagrafici e la fotocopia di un certificato medico che attesti l’idoneità alle
attività sportive non agonistiche.
All’atto di iscrizione viene fatta la fotografia dell’iscritto, viene consegnata la propria tessera personale e
contestualmente gli iscritti firmano le “Condizioni generali di abbonamento”.
Orario del centro
Presso la reception sono disponibili gli orari di apertura e il programma dei corsi collettivi.
Sono possibili periodi di chiusura degli impianti per manutenzione ordinaria o per cause di forza maggiore.
Sono considerati “normali periodi” di chiusura i giorni di festività, il mese di Agosto, Natale, Pasqua, le festività
Nazionali, Religiose e del Santo Patrono.
Inoltre sono possibili variazioni di orario e del programma settimanale dei corsi collettivi in palestra. Ogni
variazione verrà comunicata e l’orario aggiornato sarà disponibile presso la reception.
Abbigliamento
Si consiglia un abbigliamento sempre adeguato all’ambiente.
Nei locali della palestra è vietato utilizzare le medesime calzature utilizzate all’esterno.
E’ obbligatorio utilizzare un asciugamano personale sugli attrezzi della sala pesi o sul materassino durante i
corsi collettivi.
Negli ambienti dedicati alla sauna e al bagno di vapore è buona norma utilizzare asciugamani attorno alla vita,
depositando le proprie ciabattine all’esterno, per motivi igienici e di reciproco rispetto.
La Direzione si riserva la facoltà di allontanare dsl centro sportivo le persone inadempienti.
Sala Pesi e Corsi
E’ opportuno seguire le indicazioni degli istruttori della sala pesi in relazione del livello d’intensità idoneo per
ogni iscritto.
In sala pesi non attardarsi agli attrezzi oltre al tempo necessario, utilizzandoli in modo appropriato; lasciare la
postazione pulita, asciutta e in perfetto ordine. Attendere con pazienza il proprio turno per l’uso delle
macchine, secondo normali regole di precedenza. I corsi saranno garantiti con un minimo di partecipanti, le
eventuali temporanee sostituzioni degli istruttori verranno, nei limiti del possibili, comunicati preventivamente
dagli stessi o dalla reception, fatta eccezione per i casi straordinari.
Spogliatoi
Essendo "incustoditi" non lasciare oggetti di valore.
La Direzione non risponde per eventuali ammanchi di indumenti o di valori.

Possono accedervi solo gli iscritti alla frequenza, muniti di tessera personale.
Gli indumenti ritrovati negli spogliatoi, se non richiesti, a breve, dopo due settimane, verranno distribuiti a enti
di beneficenza.
E’ necessario, per rispetto all'ambiente e agli altri utenti, tenere un comportamento corretto.
E’ in funzione un servizio armadietti che non sono personalizzabili ed è vietato lasciarsi occupati oltre la propria
permanenza all'interno del centro.
Gli armadietti trovati chiusi al termine della giornata verranno aperti per consentirne l’uso agli altri utenti.
Etica morale
Lo Staff e i clienti del centro sono tenuti ad evitare situazioni e/o attività personali per i quali sia ragionevole
prevedere l’insorgere di un conflitto di interesse con le mansioni e/o le attività svolte dal centro e devono
evitare di dare luogo a situazioni in cui si ritiene, o altri potrebbero ritenere, che gli interessi personali possano
influenzare la condotta etica (ad esempio, costituiscono conflitto di interesse le seguenti situazioni: l’utilizzo
illegittimo di informazioni acquisite nell'esercizio del proprio incarico a vantaggio proprio o altrui; lo
svolgimento di attività professionali, quali personal trainer, ove ciò non sia espressamente autorizzato dal
Legale Rappresentante del centro; vendita di prodotti di qualsiasi genere, nonché l’ottenimento di vantaggi
economici in debiti e/o in contrasto con gli interessi di Queen Fitness). I clienti e lo Staff sono comunque tenuti
ad astenersi dal trarre qualsiasi vantaggio personale. L’insorgere di una situazione potenzialmente idonea a
generare un conflitto d’interesse deve essere tempestivamente segnalata alla Direzione al fine di individuare la
migliore soluzione e l’eventuale allontanamento dei soggetti trasgressori dai locali del centro.
In tutto il centro è vietato fumare
Infortunio
In caso di infortunio comunicare subito l’accaduto al personale della Queen Fitness e anche per iscritto alla
Direzione entro tre giorni.
La Direzione si riserva il diritto, qualora lo ritenesse utile o necessario, di modificare in tutto o in parte il
presente regolamento e di prendere qualsiasi provvedimento anche se in Esso non contemplato.
La Direzione si affida agli iscritti perché contribuiscano al mantenimento dell’ambiente nell’ordine, nel
rispetto e nella serenità totale delle persone.
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