H209 SPORT&LIFE
SPORT/FOOD/BEVERAGE
REGOLAMENTO SALA FITNESS, SALE CORSI e
SPOGLIATOI
Il presente regolamento, affisso all’interno delle sale, ne disciplina l’utilizzo.
ESSO SI REPUTA CONOSCIUTO ED ACCETTATO IN MANIERA INCONDIZIONATA IN
OGNI SUA PARTE DA TUTTI GLI UTENTI IN POSSESSO DI TITOLO COMPROVANTE IL
DIRITTO D’ACCESSO (iscritti ai corsi, libera utenza, abbonati e appartenenti a
Società con contratto di utilizzo).
Art.1 - Oggetto del Regolamento
Con il presente Regolamento si disciplina le modalità di accesso e di uso dell’area
ubicata in Corso Roma, 1 denominata Seriate Sport LAB, allo scopo di favorire la
pratica di attività sportive e ricreative.
Art.2 - Orari di Apertura
La palestra è aperta tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 22:30,
il Sabato e Domenica dalle ore 9.00 alle ore 20:00. Vengono osservate le chiusure
previste dal Centro Sportivo, chiusure che non danno diritto a rimborso o
recupero. Tali chiusure sono esposte in bacheca.
Art.3 - Utilizzo delle sale
L'uso è finalizzato esclusivamente all'apprendimento, alla pratica dell’attività
sportiva degli aventi diritto.

Eventualmente su richiesta è possibile noleggiare annualmente un numero minimo
di armadietti: per informazioni rivolgersi alla reception.
Il personale di servizio, e il gestore, non rispondono degli oggetti e di qualsiasi altro
materiale, avente valore o meno, lasciato all’interno degli spogliatoi e/o negli
armadietti anche se chiusi.
Art.8 - Sanzioni
Chiunque violi le norme previste da questo regolamento, sarà punito con una
sanzione pecuniaria da 10,00 € a 150,00 €. La sanzione verrà applicate nel rispetto
della L. 689/1981 e successive modifiche e integrazioni. Per la violazione di cui
all’Art. 5 comma 1 e 2 è prevista la sanzione accessoria della sospensione
dell’accesso all’impianto.
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 agli elementi dell'impianto causati da comportamenti scorretti,
negligenti e/o dolosi saranno interamente addebitati all'autore.
Alla repressione dei fatti e situazioni costituenti violazioni del presente Regolamento
provvedono gli agenti della Polizia Locale
Art.9 - Norme di rinvio
Per quanto non regolamentato si richiamano le disposizioni di legge in materia, in
quanto applicabili e compatibili con la natura della struttura.
A.P.D. Acquamarina Sport & Life non risponde per qualsivoglia danno a
persone o cose, sia pure procurato per effetto di utilizzi impropri di spazi,
materiali, attrezzature.

Art.4 - Registrazione
Il titolo d’ingresso alle strutture sportive è una tessera nominale non cedibile, la
sua validità decade allo scadere del periodo acquistato e a richiesta del personale
di controllo dovrà essere esibito. Coloro che ne fossero sprovvisti dovranno, per
poter fruire del servizio, corrisponderne l’intero pagamento.

La conoscenza del presente regolamento esonera A.P.D. Acquamarina Sport & Life
da ogni e qualsiasi responsabilità. Il Comune di Seriate e A.P.D. Acquamarina Sport
& Life restano comunque esonerati da qualsiasi responsabilità per danni all'utenza
e a terzi derivati dal cattivo utilizzo delle attrezzature o dal mancato rispetto del
presente regolamento.

Art.5 – Accesso alle sale Corsi e sala Fitness
L’accesso è consentito ai soci in regola con l'iscrizione e fino alla data di scadenza
dell'abbonamento.
I soci sono tenuti a rispettare le regole indicate dall’istruttore o dai responsabili del
Centro.

Eventuali reclami ed osservazioni potranno essere inoltrati a:
info@seriatesportlab.it o al numero telefonico +39 035 3058216.

ALL’ INTERNO DELLE SALE E’ VIETATO:
accedere negli orari di chiusura;
introdurre oggetti di vetro o altro materiale che possa risultare pericoloso
per sé o per gli altri;
l’accesso agli animali
fumare ai sensi della L. 03/2003 e delle eventuali modifiche alla normativa in
materia, vigenti al momento della lettura del presente regolamento;
danneggiare o modificare in qualsiasi modo le strutture fisse presenti;
l’utilizzo del magnesio;
lasciare cadere o lanciare bilancieri, kettlebells e dumbbells che vanno
sempre accompagnati a terra;
l’accesso ai bambini sotto i 14 anni
Si prega inoltre, nel rispetto degli altri utenti, di non disturbare durante la
permanenza, con schiamazzi, rumore ed altri atteggiamenti inappropriati, pena
l’allontanamento dalle aree sportive.
ALL’ INTERNO DELLE SALE E’ OBBLIGATORIO:
pulire le attrezzature al termine dell’utilizzo;
ricollocare al loro posto e scaricare dai carichi le attrezzature al termine
dell’utilizzo
La non osservanza di quanto sopra libera ed esonera gli organizzatori, da ogni
responsabilità civile e penale.
Art.6 – Abbigliamento / Igiene
Per ragioni di salute, igiene e rispetto degli altri frequentatori, l’ingresso nelle zone
di attività sportiva è permesso solo in stato di buona salute e con indumenti
sportivi: tuta da ginnastica o pantaloncini e T-shirt e scarpe da ginnastica con le
suole pulite. Si prega di utilizzare un telo per il sudore durante gli allenamenti e di
pulire con carta e disinfettante gli attrezzi dopo l’utilizzo.
Art.7 – Spogliatoi
Indumenti e borsoni vanno sistemati all’interno degli appositi armadietti posti all’
interno degli spogliatoi.
Per ragioni di igiene e sicurezza invitiamo ad utilizzare ciabatte di gomma sulle
superfici umide e di asciugarsi almeno sommariamente prima di lasciare la zona
docce.
È assolutamente vietato farsi la barba o depilarsi all’interno degli spogliatoi o dei
servizi igienici.
Inoltre, nel rispetto degli altri soci, preghiamo di lasciare la doccia, i lavandini ecc.
puliti e di trattenersi negli spogliatoi solo per la durata necessaria.
Ricordiamo che l’acqua è un bene prezioso, siete invitati a non sprecarla
inutilmente.
Gli armadietti sono a disposizione gratuitamente e alla fine dell’allenamento vanno
liberati.
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