
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regolamento interno THC ASD E PS 
 
1. L’adesione all’Associazione Sportiva Dilettantistica in qualità di Socio comporta l’accettazione del 
presente Regolamento, delle norme e delle direttive del CIO e del CONI, delle Federazioni Sportive 
nazionali e internazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza. 
2. Per poter accedere alla palestra ed usufruire delle attività proposte al suo interno sarà necessario 
essere soci tesserati della Thc ASD e PS. Il rinnovo è annuale. La tessera è personale e non cedibile. 
Il Socio ha il dovere di corrispondere per intero la quota per il tesseramento annuale e per la 
frequentazione ai Corsi organizzati dall’Associazione Sportiva, secondo le modalità fissate 
dall’Organo Amministrativo. La quota per il tesseramento annuale così come le quote versate per la 
partecipazione ai Corsi non sono in nessun caso restituibili, né per intero, né per frazioni. 
3. L’accesso alla struttura è possibile esclusivamente in presenza di personale responsabile e solo 
negli orari prestabiliti. 
4. E’ vietato accedere alla struttura privi di un valido certificato medico per idoneità sportiva, 
attività non agonistica, da rinnovare annualmente. 
5. La struttura potrà, previo avviso, essere occasionalmente chiusa o gli orari dei corsi subire 
variazioni (per: festività, manutenzioni, periodo estivo, motivi ordine pubblico, manifestazioni e 
similari, altre cause di forza maggiore) senza che questo comporti possibilità di rimborso, 
sospensione o recupero delle quote versate. 
6. All’interno della palestra ogni frequentatore deve attenersi alle norme di buona educazione, di 
provata moralità e correttezza nei rapporti interpersonali e di rispetto degli altri utenti e del personale.  
7. Eventuali danni arrecati per noncuranza e/o negligenza ai beni della Associazione Sportiva, 
dovranno essere addebitati all’autore, fatta salva ogni altra azione di risarcimento per il fermo 
dell’attrezzatura danneggiata. 
8. Ogni associato è tenuto a seguire le indicazioni dei trainers e del personale incaricato. Si invita a 
non utilizzare gli attrezzi in modo diverso da quello per cui sono messi a disposizione, a non 
sovraccaricare gli attrezzi oltre i limiti indicati, a non improvvisarsi trainers con utenti neofiti e a non 
provocare situazioni di pericolo per se’ e per altri. L’Associazione non risponde di danni fisici arrecati 
alla propria persona per negligenza o l’uso scorretto delle attrezzature. 
9. E' severamente vietato: 
- sbattere i pesi a terra (NO DROP); 
- eseguire WOD funzionale in sala pesi. 
10. All’interno dell’impianto sportivo non è previsto un dress code; è bene però utilizzare un 
abbigliamento conforme ai principi del buon senso. I Soci, inoltre, dovranno: 
a) utilizzare all’interno del centro scarpe pulite e diverse da quelle utilizzate all’esterno; 
b) avere sempre un asciugamano personale durante qualsiasi attività; 
c) lasciare liberi gli spazi all’interno degli spogliatoi (docce comprese) da propri indumenti o oggetti 
personali: in caso contrario la direzione si riserva il diritto di rimuovere tali oggetti senza trattenerli 
all’interno della struttura (esclusi eventuali documenti o preziosi); 
d) rispettare gli orari di inizio lezioni (si precisa che per quanto riguarda le lezioni di CF dopo 
un ritardo di 10 minuti non sarà più possibile accedere alla lezione medesima), nonché 
l’orario di chiusura serale; 
e) astenersi assolutamente dal fumare all’interno del centro; 
f) astenersi dal mangiare nell'area d'allenamento; 
g) riporre negli appositi cestini ogni tipo di rifiuto. 
 
11. Le date di inizio e scadenza abbonamento sono univoche ed inderogabili: chiunque si presenterà 
alla lezione con abbonamento scaduto non potrà prendere parte alla lezione stessa. 



 

 

Si precisa che le tessere 5 ingressi hanno una scadenza di 2 MESI e le tessere 10 ingressi hanno 
scadenza 4 MESI. 
12.  L’assenza dai corsi per molti giorni, per motivi personali o altro, non giustifica per nessun 
motivo un’eventuale “deroga” sulla data di scadenza. 
13. Normalmente i giorni di malattia od infortunio non vengono rimborsati/posticipati 
sull’abbonamento in corso di validità. 
Il centro tuttavia concede la possibilità di sospendere gli abbonamenti facendone richiesta 
anticipatamente. 
I tempi di sospensione concessi variano, in base alla durata dell’abbonamento sottoscritto, 
nel seguente modo: 
-Abbonamento trimestrale: fino ad un massimo di 7 giorni consecutivi; 
-Abbonamento semestrale: fino ad un massimo di 15 giorni consecutivi o divisibili in due 
periodi; 
-Abbonamento annuale: fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi o divisibili al massimo 
in 4 periodi. 
Si specifica che per gli abbonamenti: 
- mensili; 
- bimestrali; 
- oggetto di sconti o promozioni; 
- relativi a corsi speciali, 
NON è previsto alcun tipo di sospensione. 
14. Borse, scarpe e abiti devono essere obbligatoriamente riposti negli spogliatoi o negli appositi 
spazi destinati all’interno della struttura; per gli oggetti di valore sono previste le apposite cassette 
di sicurezza all’interno della palestra. È severamente vietato usare il telefono cellulare all'interno del 
centro e ricaricarne la batteria adoperando le prese presenti nelle aree di allenamento. 
15. L’A.S.D. E PS THC non gestisce servizio di custodia dei beni o dei valori e pertanto non risponde 
della sottrazione, perdita o deterioramento di qualsiasi oggetto. 
16. E’ vietato portare qualsiasi oggetto di proprietà della struttura al di fuori di essa senza 
autorizzazione del personale responsabile. 
17. E’ fatto obbligo, alla fine dell’allenamento, disinfettare con gli appositi prodotti a disposizione le 
attrezzature con quali si è stati in contatto e riporre le stesse sempre al loro posto. 
18. La pulizia e l’ordine degli ambienti sono affidati anche alla buona educazione e al senso di 
rispetto degli utenti. I soci sono tenuti a rispettare l'attrezzatura del centro e sono diffidati dal 
maneggiare qualsiasi tipo d'impianto (elettrico, di areazione, musicale, ecc.). 
19. L’entrata dedicata alla struttura è solo ed esclusivamente l’accesso principale. L’accesso dalle 
porte classificate solo come uscita di emergenza è categoricamente escluso per motivi di sicurezza. 
20. Al fine di adeguare le strutture alla costante evoluzione tecnologica, THC ASD E PS  si riserva 
la facoltà di apportare tutte le modifiche che si rendessero utili e/o necessarie alle attrezzature, agli 
orari di apertura e di chiusura della Struttura, dei corsi, e ove necessario al presente Regolamento. 
 
Il Direttivo di Asd e Ps THC 
 
La tua opinione conta 
La tua opinione è molto importante per noi. Commenti, nuove idee, proposte, critiche costruttive 
sono fondamentali per poter migliorare il nostro servizio; non esitare a dire la tua! 
 
 
 
Firma per presa visione  
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