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REGOLAMENTO CENTRO SPORTIVO 
 
1 -  NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 

L’accesso ai locali del Centro Sportivo è consentito solo agli utenti muniti di regolare titolo di pagamento dei servizi ovvero di tessera o altro strumento di rilevazione accessi attivo, chi ne è sprovvisto, anche se 

in via occasionale, non può accedere ai locali e alle attività. L’ultimo ingresso al Centro Sportivo è previsto 60 minuti prima dell’orario di chiusura dello stesso. Tutti i locali delle attività devono essere lasciati 

liberi 15 minuti prima dell’orario di chiusura del Centro Sportivo.  

A tutti i presenti nei locali del Centro Sportivo è vietato: fumare, introdurre animali, affiggere e depositare manifesti o altro non autorizzato dalla Direzione, alzare la voce e creare disservizi o disagi, compiere 

atti osceni, infastidire altri clienti, recarsi in reception e bar interno privi di abbigliamento adeguato, impedire e/o limitare la normale operatività dello staff, introdurre qualsiasi recipiente in vetro o altro oggetto 

che possa costituire pericolo, consumare cibi fuori dalle aree ristoro. E’ obbligatorio l’uso di ciabatte anti sdrucciolo in tutti gli spogliatoi, nelle aree di trasferimento e nei bordi vasca. Il rapporto con gli attrezzi, 

le strutture ed in generale l’utilizzo dei servizi del Centro Sportivo devono essere improntati a criteri di massima civiltà. I danni causati a persone e cose dovranno essere risarciti. 

2 – NOTE GENERALI SULL’ISCRIZIONE A CORSI E/O SERVIZI IN ABBONAMENTO 

L’iscrizione è concessa ad insindacabile giudizio della Direzione. La richiesta di iscrizione si intenderà automaticamente accettata decorsi 7 giorni dalla sottoscrizione della medesima. In caso di mancata accet-

tazione dell’iscrizione la Direzione si riserva di comunicarla al sottoscrittore, disponendo esclusivamente l’immediato rimborso degli importi versati, comunque con esclusione per il Cliente di alcun diritto di 

rivalsa o risarcimento. Nei casi in cui la certificazione medica obbligatoria attesti la non idoneità del richiedente, questo contratto, sarà da intendersi inefficace e quindi privo di ogni effetto vincolante tra le par-

ti, con conseguente unico obbligo a carico del Gestore di provvedere alla restituzione dell’importo versato. Non è ammessa la riconversione di un tipo di abbonamento in uno diverso da quello originariamente 

sottoscritto. Non è consentito modificare il giorno e la fascia oraria indicata all’atto dell’iscrizione. 

3 – RICHIESTE SOSPENSIONE / RIMBORSO 

L’utilizzo di servizi in abbonamento o la frequentazione ai corsi non potranno essere, per nessun motivo, ne rimborsati ne sospesi. 

4 – DISPOSITIVI MAGNETICI DI ACCESSO 

I dispositivi magnetici di accesso sono collegati ai dati personali di ciascun utente. Il personale è autorizzato a verificare in qualunque momento la corrispondenza tra il dispositivo e i dati identificativi del pos-

sessore. I dispositivi sono indispensabili per accedere al Centro Sportivo attraverso gli accessi automatizzati. In caso di smarrimento del dispositivo magnetico la nuova emissione sarà a titolo oneroso.  

Il dispositivo di accesso (pass/tessera) è INCEDIBILE pena il blocco totale dello stesso con perdita automatica del residuo. La Direzione si riserva la facoltà di chiedere il risarcimento totale dei servizi usufruiti 

dal terzo utilizzatore. 

5 – NORME DI SICUREZZA 

Non è previsto alcun servizio di raccolta e custodia degli oggetti dimenticati nel Centro Sportivo, gli utenti hanno a disposizione per il solo tempo di permanenza un armadietto in cui riporre i propri effetti per-

sonali, a proprio rischio e pericolo. Alla chiusura dei locali la Direzione si riserva il diritto di far aprire forzatamente gli armadietti lasciati occupati e non si assume alcuna responsabilità per gli effetti personali 

ivi riposti. E’ vietato lasciare indumenti o altri oggetti nelle cabine di rotazione. E’ vietato lasciare i propri indumenti, scarpe, ed effetti personali sulle panche durante l’allenamento.  

Per la tutela della sicurezza di persone e cose il Centro sportivo è provvisto di impianto di video sorveglianza sul perimetro esterno e nei locali interni ad eccezione degli spogliatoi, piani vasca e palestra. Come 

disposto dalle normative vigenti l’accesso alle registrazioni sarà esclusivamente riservato al Responsabile della sicurezza e non potranno essere visionate e/o divulgate a terzi ad eccezione delle Forze 

dell’ordine per il riconoscimento di eventuali malfattori. In ogni caso il Gestore declina ogni responsabilità per furti, smarrimenti o deterioramenti.  

L’uso degli spogliatoi è distinto per sesso, solo ai minori di anni 8 è consentito seguire il genitore nello spogliatoio per sesso diverso, con assunzione di responsabilità del genitore. In assenza degli istruttori e/o 

assistenti bagnanti è vietato accedere a tutti i locali delle attività.  

Nel rispetto della privacy dei frequentatori, molti dei quali minorenni, in tutto il Centro Sportivo è vietato fare fotografie e riprese video. 

E’ permesso al personale dipendente accertare i dati personali di tutti i frequentatori del Centro sportivo richiedendo agli stessi un documento identificativo laddove, per motivi di sicurezza e di ordine generale 

se ne ravvisi la necessità. 

6 - ACCESSO DEI MINORI AL CENTRO SPORTIVO 

I minori di anni 12 debbono essere accompagnati dal genitore o da persona maggiorenne affidataria. Asm Pandino: 

- non è responsabile nel caso in cui i minori di età avessero ad infortunarsi o arrecare danni a terzi, anche in assenza del genitore o di persona adulta affidataria; 

- non svolge alcuna attività di effettiva custodia o vigilanza dei minori presenti all’interno dell’impianto sportivo se non entro i limiti previsti dall’art. 14 del D.M. 18.3.1996 e successive modificazioni; 

- ha la facoltà di allontanare e di far uscire dall’impianto sportivo i minori di anni 12 non accompagnati dal genitore o da persona adulta affidataria.  

7 - REGOLAMENTO PALESTRA 

E’ obbligatorio utilizzare apposite scarpe da ginnastica con suola pulita e capi d’abbigliamento consoni all’attività fisica. Per ragioni igieniche è indispensabile l’uso di un asciugamano ad evitare il contatto di-

retto sia con i materassini che con qualsiasi altra attrezzatura. Tutti gli attrezzi (cavigliere, materassini, step, ecc.) utilizzati durante l’allenamento vanno sempre riposti con cura negli appositi spazi. I bilanceri 

devono essere sempre scaricati e i manubri riposti nelle apposite rastrelliere. Per consentire a tutti l’utilizzo delle macchine isotoniche, durante i tempi di recupero tra una serie e l’altra, è necessario lasciarle li-

bere da indumenti e asciugamani. 

8 – REGOLAMENTO PISCINE 

All’interno dell’area è obbligatorio: fare la doccia e lavare i piedi prima di accedere al piano vasca e in acqua (utilizzare i passaggi obbligati), l’uso di calzature idonee antisdruciolo, indossare il costume da ba-

gno e la cuffia, indossare il pannolino speciale contenitivo per i minori di anni tre; essere provvisti di accappatoio o idonea salvietta nel trasferimento dagli spogliatoi alle vasche interne e viceversa.  

E’ vietato portare sul piano vasca borse o altri oggetti diversi dall’accappatoio e dalle ciabatte.  

All’interno dell’area è vietato: correre, tuffarsi, utilizzare occhiali non specifici per il nuoto, fare apnea, utilizzare pinne, maschere e quant’altro non espressamente autorizzato dagli assistenti bagnanti e finaliz-

zato alle attività, occupare le postazioni o limitare l’attività degli stessi. Sono altresì vincolanti i regolamenti specifici per la piscina esterna e la scuola nuoto esposti in reception e in accesso alla vasca esterna.  

L’assistente bagnanti ha l’obbligo di controllare lo stato di salute di un bagnante visibilmente affetto da malattia contagiosa, che abbia così modo di diffondersi e procuri danni ad altri. L’utente interessato ha 

l’obbligo di munirsi di idoneo certificato medico che attesti la non contagiosità della malattia per l’accesso alla piscina. 

I minori di anni 8 devono essere accompagnati fino all’ingresso della zona vasca, e non oltre, da un genitore o da persona maggiorenne delegata, in grado di sorvegliare il loro comportamento; l’accompagnatore 

dovrà poi attendere fuori dall’area e dagli spogliatoi, l’attesa è consentita nella zona dell’atrio e sulle gradinate delle tribune.  

9 – REGOLAMENTO VISITA MEDICA 

Gli iscritti a servizi in abbonamento o ai corsi sono obbligati a presentare entro 15 gg. dalla data di iscrizione, un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.  

Il certificato ha validità annuale ed è obbligatorio rinnovarlo a scadenza per poter continuare ad utilizzare i servizi. 

10 – ORARI DEL CENTRO SPORTIVO, DEI SERVIZI ED EVENTUALI INTERRUZIONI DEGLI STESSI 

Il Centro Sportivo è aperto nei giorni e negli orari prefissati ed esposti in reception e/o nelle apposite bacheche, così come gli orari dei singoli servizi. Il Gestore si riserva la facoltà durante l’anno di modificare 

liberamente gli orari di apertura e chiusura del Centro Sportivo e dei servizi erogati, mediante semplice esposizione dei cambiamenti, a proprio insindacabile giudizio e senza che ciò comporti alcun onere verso 

gli utenti; ciò potrà avvenire anche nel caso che queste modifiche possano risultare soggettivamente sgradite, o comunque considerate lesive dei diritti dell’utente stesso.  

Il Gestore non risponde per interruzioni totali o parziali dei servizi erogati, dovute a eventi atmosferici, naturali o altre cause di forza maggiore o comunque non imputabili direttamente alla stessa. Il Gestore 

inoltre si riserva la facoltà di destinare alcuni settori del Centro Sportivo ad uso esclusivo per manifestazioni e non, anche a titolo oneroso previo semplice avviso esposto in reception e/o in apposite bacheche. Il 

Centro Sportivo resterà chiuso in occasione delle festività di Pasqua, di Natale, di Capodanno. 

11 – RESPONSABILITA’ PER L’USO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE 

L’uso di tutte le attrezzature ginniche, per il nuoto etc., nessuna esclusa, resta a rischio e pericolo degli utenti che esplicitamente sollevano il Gestore da ogni responsabilità civile e penale. 

12 - ASSICURAZIONE 

ASM Pandino è coperta da assicurazione e risponde unicamente di eventuali danni a persone o a cose derivanti da responsabilità diretta della stessa. 

13 - APPLICAZIONE, ESTENSIONE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO 

Il presente regolamento, le eventuali estensioni e/o modifiche emanate dalla Direzione, esposte in reception, in apposite bacheche e/o affisse nei locali del Centro Sportivo si intendono vincolanti per tutti gli 

utenti ed i frequentatori a diverso titolo. La violazione del regolamento e delle suddette norme integrative comporta l’espulsione dal Centro sportivo senza che ciò determini alcun tipo di rimborso o risarcimento 

a insindacabile giudizio della Direzione che potrà riconoscere l’autore delle violazioni sulla base di testimonianze dirette, videosorveglianza e/o flagranza. In casi gravi è previsto l’immediato ricorso 

all’intervento delle competenti autorità. 

La Direzione può negare l’accesso alla struttura qualora i soggetti identificati siano stati autori di reiterate infrazioni al Regolamento (soprattutto con riferimento alla sicurezza degli utenti), anche non compor-

tanti l’intervento delle autorità di pubblica sicurezza competenti, seguite da ripetuti richiami disattesi da chi non ha rispettato le norme. Resta salvo che i soggetti espulsi dalla struttura potranno riaccedere solo 

ad insindacabile giudizio della Direzione 

              LA DIREZIONE GENERALE ASM PANDINO 


