REGOLAMENTO

PALESTRA FITNESS
ESSO SI REPUTA CONOSCIUTO ED ACCETTATO IN MANIERA INCONDIZIONATA IN OGNI SUA PARTE DA TUTTI GLI ISCRITTI. L’ISCRIZIONE
E LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ DI MILANOSPORT NE IMPLICA L’ACCETTAZIONE.
1. Le tessere sono titoli d’ingresso plurimi, non rimborsabili e non cedibili, pena la decadenza della validità degli stessi. La mancata
presentazione del titolo d’ingresso non darà diritto alla fruizione del servizio. Una volta effettuato l’acquisto della tessera non è
possibile modificarne la data di inizio validità, la tipologia scelta, il nominativo o rimborsarne il titolo acquistato. Il cliente che, per
eccezionali eventi naturali o meteorologici, sociali e di piazza, come ad esempio scioperi di pubblici servizi o per fatti comunque
non imputabili a Milanosport, non potesse interamente usufruire degli spazi sportivi, non avrà diritto al rimborso neppure in
forma parziale.
2. L’accesso è consentito dai 14 anni compiuti.
3. L’acquisto delle tessere avverrà sia sul sito www.milanosport.it sia presso le reception d’impianto.
4. La tessera dovrà essere corredata da fototessera.
5. La mancata frequenza per motivi personali o per qualsiasi altro impedimento non potrà dare diritto ad alcun rimborso o sconto
su eventuali altri acquisti di prodotti Milanosport.
6. Il rinnovo delle tessere si potrà effettuare acquistandone una nuova con periodo di validità successivo a quella in corso.
7. Eventuali periodi di chiusura degli impianti saranno specificati da apposito calendario pubblicato sul sito www.milanosport.it.
8. La frequenza della palestra e della piscina sarà consentita previa prenotazione del singolo ingresso sul sito www.milanosport.it.
9. L’ingresso prenotato dovrà essere esibito e validato dal personale incaricato sull’impianto scelto.
10. Puoi modificare e/o annullare la tua prenotazione on line sino a 24 ore prima.
11. Le tessere sono esenti da ogni tipo di scontistica e/o agevolazione.
È OBBLIGATORIO:
•
Presentarsi in tenuta idonea all’attività scelta con calzature pulite, portando con sé un asciugamano/telo da utilizzare sulle
sedute e schienali per evitare il contatto diretto
•
Igienizzare con i prodotti a disposizione le attrezzature dopo la seduta di allenamento
•
Rispettare gli orari di utilizzo all’interno della fascia oraria acquistata
•
Servirsi degli appositi cestini per i rifiuti di qualsiasi genere rispettando, se indicato, il genere di rifiuto
•
Depositare negli armadietti gli indumenti e gli effetti personali utilizzando un lucchetto personale, limitatamente al singolo
ingresso giornaliero, lasciando l’armadietto vuoto al termine dell’uso; Milanosport non risponde di valori, denaro, oggetti di valore
e di qualsiasi altro materiale depositati negli armadietti, all’interno degli spogliatoi, anche se chiusi o nelle cassette portavalori
•
Dotarsi di un tappetino personale
È VIETATO:
•
Introdurre oggetti di vetro o altro materiale che possa risultare pericoloso
•
Introdurre radioline, impianti sonori, ecc.
•
L’accesso agli animali nelle aree dedicate e funzionali alle attività
•
L’accesso agli animali senza guinzaglio e museruola nelle aree non dedicate e funzionali alle attività
•
Fumare all’interno del complesso sportivo, negli spogliatoi o in tribuna, ai sensi della L 3/2003 e delle eventuali modifiche alla
normativa in materia, vigenti al momento della lettura del presente regolamento
•
Consumare cibi e bevande negli spogliatoi
•
Fotografare o filmare senza preventiva autorizzazione di Milanosport
•
Esporre locandine, manifesti e materiali di pubblicità senza la necessaria e preventiva autorizzazione di Milanosport
•
Lasciare depositati indumenti e/o materiali negli spogliatoi e negli armadietti al termine dell’attività; Il personale di servizio è
autorizzato, in chiusura serale, ad aprire gli armadietti che risultassero chiusi
•
Accedere alla palestra in costume da bagno e/o a torso nudo
•
Introdurre borse all’interno delle aree di attività
•
ORGANIZZARE LEZIONI INDIVIDUALI O COLLETTIVE, ANCHE SE GRATUITE
Le attrezzature e il materiale costituenti la dotazione dell’impianto devono essere usati con ogni riguardo, conservati nella massima
funzionalità e riposti in ordine. Eventuali danni accertati alle attrezzature e al materiale saranno posti a carico dei responsabili. Milanosport
non risponde per qualsivoglia danno a persone o cose, sia pure procurato per effetto di utilizzi impropri di spazi, materiali, attrezzature.
La conoscenza del presente regolamento esonera Milanosport da ogni e qualsiasi responsabilità.
I clienti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle presenti disposizioni ed a quelle che potranno essere emanate di volta in volta da
Milanosport circa le norme di funzionamento di corsi ed impianti, esposte negli stessi e consultabili sul sito www.milanosport.it
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