REGOLAMENTO
1. NORME DI ACCESSO AL CLUB
zer03 training un Club sportivo privato. La gestione del club è demandata alla zer03 srl. L’accesso al Club è riservato
esclusivamente agli “iscritti” in possesso di valida tessa di iscrizione (badge o tesserino cartaceo marcato zer03).
Potranno accedere anche iscritti ad altri Club con i quali zer03 training ha stabilito accordi di reciprocità. Per poter
accedere al Club è sempre obbligatorio, ad ogni ingresso, l’utilizzo della tessera magnetica di iscrizione o la
presentazione del tesserino cartaceo marcato zer03. In nessun caso potrà accedere al Club chi risulti sprovvisto delle
suddette tessere che sono un documento strettamente personale e non cedibile. In caso di furto, smarrimento, rottura
o altro, il Club dovrà essere immediatamente informato al fine di bloccare le tessere in essere e fornirne una
sostitutiva al costo di 5 (cinque) euro.
2. CONDIZIONI GENERALI
a) L’iscrizione viene concessa ad insindacabile giudizio della Direzione;
b) La direzione si riserva il diritto di risolvere unilateralmente e discrezionalmente il rapporto con l’iscritto,
escludendolo anche senza preavviso e senza diritto al rimborso per il periodo non fruito, dall’accesso e
frequentazione del Club in caso di inosservanza degli obblighi specifici come previsto nel punto 8 del regolamento
del Club;
c) La durata del periodo di iscrizione è quella indicata sul modulo di iscrizione. Sono iscritti a tutti gli effetti coloro
che sono in regola con il pagamento della quota di iscrizione e dell’abbonamento;
d) Dal giorni di scadenza della propria iscrizione il titolare della stessa non potrà più accedere al Club se non in
seguito a nuova iscrizione;
e) Solo ed esclusivamente l’iscritto in possesso di un abbonamento annuale Open, ha la possibilità, per gravi e
documentati motivi (maternità, trasferimento di lavoro, infortunio) di richiedere la sospensione (non retroattiva) del
proprio abbonamento, presentando la documentazione richiesta, per un periodo continuativo minimo di 3 mesi fino
ad un massimo di 12 mesi. L’eventuale diniego a tale richiesta non potrà in ogni caso essere impugnato.
L’eventuale sospensione non influisce sul pagamento delle rate, rimanendo invariate le disposizioni del paragrafo
successivo, o comunque di qualsiasi altro importo che dovesse maturare a carico dell’iscritto nel corso della
sospensione (es. tassa di iscrizione). Rimane inteso che tutte le altre tipologie di abbonamento presenti in listino
non possono usufruire della sospensione per nessuna ragione;
f) Le eventuali variazioni del pres ente REGOLAMENTO potranno essere apportate e notific ate agli iscritti anche
attraverso avvisi da affiggersi nei locali del Club che verranno in tal modo considerati regolare comunicazione
informativa.
3. VISITA MEDICA DI IDONEITA’
E’ obbligatorio presentare Certific ato Medico. Entro 15 giorni dall’iscrizione il socio è tenuto a presentare il Certificato
Medico. E’ obbligatorio comunicare tempestivamente al Club l’eventuale ins orgenza di condizioni che alterino lo stato
di buona salute e quindi facciano cessare o diminuire l’idoneità all’attività fisica precedentemente stabilita dal
certificato medico.
Chiunque procedesse allo svolgimento di qualsiasi attività all’interno del Club senza aver consegnato il certificato
medico esterno o non avendo comunicato al personale sanitario eventuali difetti od impedimenti fisici, anche
sopravvenuti, lo farà a proprio rischio esclusivo. Il Club si riserva il diritto di sospendere o annullare l’abbonamento
nel caso ritenesse la non idoneità del socio.
4. RILASCIO E NON CEDIBILITA’ DELLA TESSERA DI ISCRIZIONE
All’atto dell’iscrizione viene rilasciata una tessera personale attestante l’avvenuto pagamento della relativa quota di
iscrizione. L’abbonamento è strettamente personale e tassativamente non cedibile. L’importo versato per l’iscrizione
non potrà essere in nessun caso, rimborsato o trasferito a terze persone anche se iscritte. L’uso improprio della
tessera può essere motivo di sospensione dell’abbonamento, senza diritto al rimborso per il periodo non fruito.
5. NORME DI COMPORTAMENTO
a) Gli iscritti al Club sono tenuti a rispettare le norme di una civile, educata convivenza ed a mantenere sempre un
abbigliamento adeguato;
b) E’ tassativamente vietato fumare all’interno del Club;
c) Per garantire le massime condizioni igieniche è obbligatorio l’uso di asciugamano durant e l’utilizzo di tutte le
attrezzature sportive e in ogni luogo che richieda un particolare rispetto delle norme di igiene;
d) L’ingresso alle aree sportive è consentito solo con scarpe ginniche dedicate esclusivamente all’allenamento indoor.
La non osservanza della norma può comportare l’immediato allontanamento dal Club;
e) Negli spogliatoi è obbligatorio l’uso di ciabatte o zoccoli anti sdruciolo, si fa quindi divieto di camminare scalzi;
f) Il Club non considera assunzione in custodia l’uso degli armadietti, deposito borse e cassette di sicurezza e non si
assume alcuna responsabilità per gli oggetti riposti negli stessi o lasciati incustoditi. E’ vietato occupare gli
armadietti oltre il periodo di permanenza nel Club. La direzione si riserva il diritto, alla chiusura giornaliera del
Club, di aprire forzatamente gli armadietti lasciati chiusi senza motivo non assumendosi alcun rischio per effetti
personali ivi indebitamente esposti;

g) E’ vietato accedere alle sale corsi dopo che la lezione abbia avuto inizio da più di 5 minuti. La direzione di riserva
di modificare la programmazione dei corsi senza preavviso. Ciò potrebbe comportare la sostituzione degli istruttori
e/o variazioni al contenuto delle lezioni o, anche, il loro annullamento;
h) E’ vietato accedere alle sale corsi senza la presenza di un istruttore;
i) L’utilizzo delle macchine cardio fitness è subordinato a un “tempo limite” prefissato dal personale responsabile
della sala pesi. Allo scadere di tale tempo l’iscritto è tenuto a liberare l’attrezzo per consentirne l’uso agli altri
iscritti;
j) E’ vietato ai soci commercializzare beni e/o servizi all’interno dei locali del Club;
k) Il Club si riserva il diritto di sospendere o annullare l’abbonamento in caso di comportamento indesiderato,
maleducato od osceno che possa arrecare disturbo agli altri iscritti, senza il diritto di risarcimento;
l) Si invitano gli iscritti a segnalare eventuali inosservanze a chi non si sta attenendo alle norme, e comunque
comunicare al desk i comportamenti recidivi o che comportano l’espulsione.
6. ESONERO DA RESPONSABILITA’
L’uso delle attrezzature, nessuna esclusa, e degli impianti è a rischio e pericolo degli iscritti che esplicitamente
sollevano zer03 training da ogni responsabilità civile e penale. zer03 training non risponde per la sottrazione, perdita
o deterioramento di qualsiasi oggetto portato dagli iscritti nei locali del Club, neppure se riposto, con apposito
lucchetto, nell’apposito armadietto, o lasciato incustodito nello spogliatoio. Per l’eventuale apertura degli armadietti è
necessario aspettare la chiusura del Club.
7. ORARI E PERIODI DI APERTURA
Sono quelli indicati nel listino prezzi in corso. La Direzione ha piena facoltà di modificare liberamente gli orari di
apertura e di chiusura del centro, la programmazione dei corsi e degli istruttori, ciò senza alcun onere verso gli iscritti
anche se queste modifiche potrebbero soggettivamente risultare sgradite, dannose o comunque considerate lesive dei
diritti dell’iscritt o stesso. Ai titolari di abbonamento con orario limitato è consentito l’ingresso al Club al massimo 60
minuti prima del termine dato dall’abbonamento stesso; sono tenuti inoltre a lasciare il Club entro e non oltre l’ora
prevista dall’abbonamento. Tutti i servizi, anche quelli inclusi nell’abbonamento, devono essere usufruiti negli orari
del proprio abbonamento. Nel caso in cui l’iscritto non rispetti tali limitazioni, è prevista la possibilità di risoluzione
del contratto (punto 8). La Direzione può stabilire periodi di chiusura del Club per festività o ferie.
8. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
zer03 training si riserva la facoltà di recesso restituendo la quota relativa alla parte di abbonamento non fruito tutte le
volte in cui la direzione ritenga che la prosecuzione del rapporto con l’iscritto possa creare danni a se stesso o ad
altri. L’iscrizione potrà essere risolta anticipatamente da zer03 training trattenendo a titolo di penale le somme fino ad
allora ricevute e, fermo restando il diritto di risarcimento anche dei maggiori danni, in caso di mancato rispetto anche
di uno solo degli obblighi indicati negli art. 2.3.4.5.7 del presente regolamento (oltre che nei casi di legge). Nel caso
in cui zer03 training, per cause non dipendenti dalla propria volontà, non potesse rispettare il contratto stipulato con
l’iscritto, sarà tenuta esclusivamente al rimborso del rateo del periodo residuo di iscrizione.
9. ASSICURAZIONE
La società è assicurata contro tutti gli infortuni che si dovessero verificare per cause ad essa imputabili.
10. MODIFICHE E SOSTITUZIONI
zer03 srl ha ampia facoltà in qualsiasi momento a proprio insindacabile giudizio di modificare le strutture e gli spazi
interni oltre che sostituire le attrezzature o i m acchinari nei di versi settori anche al fine di m antenere un costante
adeguamento del centro, ai suoi fini istituzionali e alla generale evoluzione scientifica e tecnologica del settore. A
questo proposito il Club si riserva il diritto di chiusura parziale o totale degli spazi per manutenzione ordinaria e/o
straordinaria.
11. GARANZIA DI RISERVATEZZA
zer03 training garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli iscritti; l’iscritto ha la possibilità di richiedere la
rettifica o la cancellazione scrivendo a: zer03 srl – Via Liguria 5 – 26854 Cornegliano Laudense LO. Le informazioni
custodite nel nostro archivio elettronico verranno utilizzate al solo scopo di inviare agli iscritti le nostre proposte
commerciali o comunicazioni, esclusa qualsiasi operazione di trattamento dei dati ai sensi della L. nr. 675/96 a tutela
della privacy.
12. FORO COMPETENTE ESCLUSIVO
Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Lodi, anche se la residenza abituale del cliente è fuori
dal circondario del Tribunale di Lodi.
Ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c., previa lettura si approvano espressamente le seguenti clausole: 1) norme di
accesso al Club, 2) condizioni generali, 3) certificato medico di idoneità, 4) rilascio e non cedibilità della tessera di
iscrizione, 5) norme di comportamento, 6) esonero da responsabilità, 7) orari di apertura, 8) clausola risolutiva
espressa, 9) assicurazione, 10) modifiche e sostituzioni 11) garanzia di riservatezza, 12) foro competente ed
esclusivo. Consenso Legge N. 675/96.
Il rispetto delle regole sopra elencate garantisce la qualità dei servizi a beneficio di tutti gli iscritti. Zer03
training ringrazia per la collaborazione.

