REGOLAMENTO INTERNO

1. L’ accesso ai locali dell' Associazione è consentito ai soli soci muniti di tessera CSEN
valida per l’ anno in corso ed in regola con il pagamento delle quote sociali, anche se
minori di anni 18;

per accedervi inoltre è obbligatorio essere in possesso di smart card

personale regolarmente abilitata anche se minori di anni 18, che dovrà essere restituita alla
fine del periodo associativo. Le quote e le assenze, non sono ne rimborsabili ne recuperabili
per cause non imputabili

all' Associazione,

tranne che per i casi previsti dallo statuto.

Chiunque, durante la propria permanenza e violando quanto stabilito dallo statuto e dal
presente regolamento, consente ad un proprio parente e/o amico soprattutto se minorenne
di frequentare l' Associazione, libera senza riserva alcuna, l' Associazione ed il suo apparato
dirigente da qualsivoglia responsabilità civile e penale, derivante da qualsivoglia incidente o
altro evento dannoso nel quale l' ospitato potrebbe incorrere all' interno e all' esterno degli
spazi gestiti dall' Associazione. Il presente articolo deve intendersi a tutti gli effetti di legge
una liberatoria, senza riserva alcuna. Eventuali danni alle attrezzature ed ai locali, causati
da persone ospitate, saranno posti ad esclusivo

carico del socio ospitante. L’ ospite per

accedere ai locali dell’ Associazione deve essere autorizzato per iscritto dal Presidente.

2. L' Associazione mette a disposizione dei soci, limitatamente allo spazio disponibile ed al
momento utilizzabile, il parcheggio retrostante i locali. Detto parcheggio riservato, non è
custodito, pertanto l' Associazione ed il suo apparato dirigente non potranno essere
considerati responsabili per danni e/o furti di qualsivoglia natura comunque occasionati ai
veicoli e che si siano verificati all’ interno dello stesso parcheggio. Inoltre ai soci è concessa
la sosta esclusivamente per il periodo di permanenza nei locali dell' Associazione. Sono
inoltre esclusi anche i danni occorsi per qualsivoglia causa a cose (es. per caduta di oggetti,
piante, ecc.) e a persone (es. per cadute ed altro). E’ consentito parcheggiare solo nelle
apposite strisce occupando un sol posto. E’ vietato parcheggiare sotto la tettoia e in tutti gli
spazi condominiali non gestiti dall’ Associazione. E' obbligatorio accedere al parcheggio ad
una velocità massima di 10 km/h. Il presente articolo deve intendersi a tutti gli effetti di
legge una liberatoria, senza riserva alcuna.

3. L' Associazione non risponde per l' interruzione dei servizi, anche totali, dovuti ad eventi
naturali (fulmini, terremoto, pioggia, grandine, uragani, ecc.), a cause di forza maggiore
(interruzione di servizi pubblici, mancanza di energia elettrica, riscaldamento o altro,
sommosse e tumulti), o comunque da cause non imputabili alla volontà dell' Associazione e
del suo apparato dirigente. Nei suddetti casi nessun risarcimento di quote sociali versate
sarà dovuto.

4. E' fatto divieto a tutti di fumare, di alzare la voce o creare comunque disservizio, in tutti

gli spazi gestiti dall' Associazione.

5. L’ abbigliamento sportivo deve essere sempre decoroso e pulito. Si richiede
obbligatoriamente l’ uso di scarpe da ginnastica non utilizzate all' esterno. Le scarpe
devono avere la suola chiara e ben pulita. Il rapporto con gli attrezzi, le strutture ed i
servizi dell' Associazione deve essere improntato a criteri di massima civiltà e rispetto. Si
raccomanda di comunicare all’ istruttore con la massima solerzia eventuali problemi o
danni alle attrezzature. Durante il proprio allenamento per motivi d' igiene, è obbligatorio
l’ uso di un telo pulito di almeno mt 1 di lunghezza e 45 cm di larghezza per evitare il
contatto diretto con gli attrezzi, e di un tappetino personale per gli esercizi ginnici ove
previsto. E' obbligatorio asciugare le attrezzature utilizzate e bagnate dal proprio sudore,
con il proprio asciugamani. Ogni mancanza di rispetto alle precedenti norme può causare l’
espulsione dall' Associazione ed eventuali danni causati dal socio alle attrezzature,
verranno a lui addebitati.

6. Gli armadietti per il vestiario e le cassettine portavalori sono a disposizione dei soci sino
ad esaurimento e devono essere lasciati liberi al termine della propria permanenza. E'
assolutamente vietato lasciare oggetti, denaro, indumenti e calzature di ogni genere negli
spogliatoi e nelle sale alla fine dell' allenamento. Pertanto per qualsivoglia oggetto lasciato
incustodito, in caso di furti, l' Associazione ed il suo apparato dirigente non sono
responsabili. Munirsi di lucchettino per le relative serrature. Suddetti armadietti e
cassettine se trovate lucchettate al termine della permanenza, saranno aperte con apposite
tronchesi ed il contenuto posto in un luogo non custodito, senza alcun preavviso e senza
alcuna responsabilità da parte dell' apparato dirigente dell' Associazione. L' iscritto, con l'
accettazione del presente regolamento, autorizza senza riserva alcuna l' apertura delle
suddette in sua assenza con la rimozione del relativo contenuto, così come meglio descritto
sopra.

7. Nei locali e negli spazi gestiti dall' Associazione, si effettua la raccolta differenziata dei
rifiuti, pertanto tutti i soci sono tenuti a differenziare i rifiuti negli appositi contenitori.

8. La prenotazione, che rimane a cura del socio, è obbligatoria per i corsi ove la stessa è
prevista e non può essere garantita essendo la stessa limitata al numero dei posti
disponibili. Si può prenotare esclusivamente on line con accesso diretto al sito sociale. Il
socio non prenotato, è comunque libero di partecipare alle lezioni qualora che, per l’ orario
d’ inizio vi fossero prenotati assenti, ritardatari e/o posti liberi. Se per l’ orario d’ inizio vi
fossero posti liberi, è obbligo dell’ istruttore far partecipare alla lezione un altro socio
richiedente. Il socio che non cancella la prenotazione almeno 60 minuti prima dell’ inizio
della lezione sarà considerato assente, cancellato da tutte le lezioni prenotate, e la propria
password sarà bloccata. Non si può prenotare con l’ abbonamento o l’ assicurazione

scadute. Si prega di attenersi scrupolosamente alle modalità illustrate sul sito. Tutte le
lezioni, anche quelle ove è prevista la prenotazione, si svolgeranno solo con un minimo di 5
prenotati iscritti almeno un' ora prima dall' inizio della stessa. Qualora che

all' orario d'

inizio non ci fossero almeno 5 presenti, la lezione non avrà luogo. Non sono ammesse
deroghe alle regole e futili lamentele. Altre norme sono esposte nelle apposite tabelle
permanenti, in bacheca, sulle schede di allenamento e sul modulo di domanda di
ammissione. Inoltre la quota sociale versata da diritto a partecipare a tutti i corsi; è
escluso con il versamento della stessa, la richiesta di partecipazione ad un corso in
particolare. Tutti coloro che non riusciranno a trovare posto nei corsi ove è prevista la
prenotazione, non avranno diritto a nessun rimborso ne recupero della quota già versata.
Non si possono prenotare due o più lezioni nella stessa giornata. Il socio può prenotarsi
solo con abbonamento e assicurazione non scadute. Si declina ogni responsabilità in casi di
errori di prenotazioni. I soci sono invitati a rispettare le regole e sono vivamente pregati di
evitare futili quanto inutili lamentele e piagniucolii.

9. E' assolutamente vietato pubblicare foto, video, notizie, informazioni, commenti e quant'
altro sui vari siti internet e social network che riguardino l' Associazione sia in modo diretto
che indiretto, loghi compresi. Le suddette pubblicazioni devono essere autorizzate per
iscritto solo dal Presidente. Diversamente e senza alcun preavviso il Presidente denuncerà i
responsabili secondo il codice di protezione della privacy a norma del decreto legge 196/03
oltre che, radiare il socio a norma di statuto. Il socio dichiara di essere a conoscenza che
nei locali dell’ Associazione per motivi si sicurezza

è istallato un impianto di

videosorveglianza.

10. Gli orari di apertura e di chiusura, e quelli dei vari corsi in caso di scarsa
partecipazione o per qualsiasi altro motivo, possono subire variazioni o cancellazioni ad
insindacabile discrezione del Consiglio Direttivo, valutata la necessità e ciò senza alcun
onere verso il socio. Le suddette variazioni saranno tempestivamente comunicate ai soci
mediante i tradizionali metodi. E' facoltà dello stesso Consiglio Direttivo sostituire in
qualsiasi momento gli istruttori e gli attrezzi. Rispettare gli orari è un obbligo di tutti.

11. L' Associazione resterà chiusa nelle festività indicate sul calendario. Per i mesi di luglio
ed agosto l' Associazione emanerà anticipatamente un apposito calendario con gli orari. Al
30 giugno alcuni corsi saranno sospesi, cancellati o svolti all' aperto.

12. Il presente regolamento interno viene accettato dall' iscritto in tutti gli articoli senza
riserva alcuna. L' iscritto inoltre, dichiara di averne ricevuto una copia.

Approvato dall' assemblea dei soci in data 29 giugno 2013

