Il presente Regolamento stabilisce le principali norme di comportamento e/o funzionamento del Club, norme che, se aggiornate sono visibili sul sito www.sportplanet.it.

DISPOSIZIONI GENERALI
Nel Club sono presenti cartelli riportanti indicazioni relative al comportamento da tenere nelle singole aree del medesimo a cui il Cliente deve attenersi
scrupolosamente. In ogni caso, il cliente è tenuto a mantenere un comportamento decoroso e rispettoso degli altri clienti, degli ospiti e dello staff di Sport
Planet. È assolutamente vietato introdurre nel Club e/o utilizzare durante la permanenza nel Club droghe, alcolici, sostanze illecite, etc. ed è inoltre vietato
fumare all’interno dell’edificio. E’ possibile consumare cibo solo nell’apposita area ristoro. È inoltre vietato l’accesso al Club durante il periodo in cui il
cliente soffre di infezione, malattie contagiose o altri disturbi fisici tra i quali ferite aperte, abrasioni, piaghe aperte o infezioni che comportino rischi per la
salute, la sicurezza e l’igiene degli altri clienti. SP si riserva la facoltà di richiamare il cliente e di allontanarlo dal Club nel caso di reiterazione o d
continuazione di comportamenti ritenuti inidonei a insindacabile giudizio di SP (abbigliamento indecoroso, turpiloquio, schiamazzi, etc.). Il cliente è tenuto
ad avvisare il personale qualora si evidenzino anomalie degli attrezzi/struttura che potrebbero provocare pericolo o disagio. Eventuali danni arrecati alle
attrezzature, agli impianti ed alla struttura, per negligenza o per inosservanza delle presenti disposizioni, dovranno essere indennizzati dai responsabili
immediatamente o prima dell’uscita dal CENTRO.

ORARI DI APERTURA
Il Club è aperto negli orari affissi all’interno del Club, sulla porta di ingresso, e pubblicati sul sito www.sportplanet.it e sui social.

SPORT PLANET CARD
Con l’iscrizione al Club il cliente riceve una Sport Planet card strettamente personale e non cedibile che è condizione imprescrittibile per l’accesso al Club.
La card è di proprietà di SP e viene data dietro cauzione al momento dell’attivazione dell’abbonamento. In caso di smarrimento della card, quest’ultima
deve essere sostituita con una nuova versando una nuova cauzione. Per motivi di sicurezza e gestionali è obbligatorio, ogni volta che si entra, convalidare
all’entrata la tessera personale usando gli appositi lettori magnetici. Nel caso il cliente ne sia sprovvisto dovrà segnalare il proprio arrivo in reception e
attendere che l’operatore verifichi identità e validità dell’abbonamento.

RAGAZZI
I ragazzi di età inferiore ai 13 anni (Under 13) devono essere sempre accompagnati da un genitore o da una persona che ne esercita la potestà. SP può
stabilire alcuni programmi, corsi attività dedicati agli Under 13 cui i ragazzi di età inferiore ai 13 anni possono partecipare senza la supervisione degli adulti.
Gli Under 13 non possono frequentare la sala fitness e cardio, neppure se accompagnati da un adulto. I ragazzi di età inferiore ai 16 anni non possono
utilizzare la zona Oasi. I ragazzi dai 13 anni ai 18 anni hanno l’obbligo di allenarsi in sala fitness previo programma concordato con un istruttore. SP
organizzerà alcuni programmi estivi che verranno svolti anche nelle aree esterne dei club a cui potranno partecipare gli Junior.

OSPITI
Il cliente che abbia almeno 18 anni può portare fino a 3 ospiti contemporaneamente nel Club dietro pagamento del corrispettivo riportato nel Listino Prezzi
vigente. È obbligatorio per ospiti e visitatori registrarsi in reception: non possono essere ammessi in qualità di ospiti a) gli ex clienti che sono stati espulsi; b)
coloro che, avendo richiesto di diventare clienti, non siano stati accettati.

PERSONAL TRAINER
La lezione ha una durata di 40/60 minuti; È possibile il recupero della lezione prenotata solo nel caso in cui l’assenza venga segnalata entro l’orario di
chiusura della giornata precedente (anche via e-mail o sms). Prima della seduta di allenamento l’utente deve presentarsi in reception per la verifica di
prenotazione e pagamento. Si prega di rispettare la massima puntualità.

SPOGLIATOI
All’interno degli spogliatoi sono a disposizione appositi armadietti da utilizzare con un proprio lucchetto. Gli armadietti non possono essere occupati oltre
le ore di permanenza nel Club; in caso contrario SP si riserva la facoltà di aprirli e svuotarli. Per motivi igienici è vietato depilarsi e radersi nelle zone Docce,
Spogliatoi e L’Oasi. E’ vietato utilizzare gli asciugacapelli per asciugare oggetti o parti del corpo diverse dalla testa. Non è consentito lasciare oggetti o
indumenti fuori dagli armadietti sulle panche. È fatto obbligo di servirsi degli appositi cestini della raccolta differenziata per porre i rifiuti di qualsiasi
genere. Il Club è dotato di spogliatoi femminili e maschili oltre a uno spogliatoio “misto” all’interno del quale è permesso accedere, in determinati orari,
solo con bimbi di età inferiore a 8 anni e al massimo un genitore che li accompagna. Non si può portare negli spogliatoi adulti bimbi di sesso opposto di età
superiore a 3 anni.

OGGETTI SMARRITI O RIMOSSI
Gli oggetti smarriti, rimossi dagli armadietti o ritrovati negli spogliatoi perché ivi lasciati oltre al tempo consentito saranno conservati presso gli appositi
contenitori all’esterno del Club per 21 giorni dal rinvenimento o dalla rimozione. Trascorso tale termine, SP potrà disfarsi dell’oggetto smarrito o rimosso.

SALA FITNESS E CARDIOFITNESS
È vietato allenarsi indossando indumenti non consoni all’attività sportiva (jeans, sandali, ciabatte etc.) o a torso e piedi nudi. E’ obbligatorio indossare
calzature pulite, utilizzate solo per attività ginniche indoor. È obbligatorio portare il telo da posizionare sugli attrezzi. Al termine dell’utilizzo degli attrezzi, è
obbligatorio pulire la macchina con gli appositi prodotti messi a disposizione, a riporre i piccoli attrezzi negli appositi spazi e svuotare i bilancieri riponendo i
dischi negli appositi supporti, dischi che non possono essere spostati da una postazione all’altra. È vietato appoggiare a terra e tra gli attrezzi borse o
oggetti ingombranti. Gli Under 13 non possono frequentare le sale fitness e cardiofitness, neppure se accompagnati da un adulto. Si pèossono utilizzare gli
attrezzi nel rispetto dei tempi massimi consentiti.

LEZIONI DI GRUPPO (sala, piscina)
L’unico modo per assicurarsi la continuità di frequenza alle proprie lezioni è rinnovare l’abbonamento pagando la quota entro 15 giorni prima della
scadenza del proprio abbonamento, scadenza che è indicata dai lettori magnetici posti all’ingresso.
L’accesso alle sale corsi è consentito 10 minuti prima dell’inizio e durante le lezioni. In assenza di lezioni, i responsabili tecnici possono concedere, a loro
discrezione, l’ingresso alle sale a chi lo richiede. È comunque vietato entrare in sala trascorsi 10 minuti dall’inizio della lezione. A fine lezione gli attrezzi
utilizzati devono essere puliti (bikes, pesi, tappeti, step) e/o riposti negli appositi spazi.

ZONA L’OASI
I minori di anni 16 non possono accedere nella zona SPA. È vietato introdurre e/o utilizzare rasoi e lamette.

PARCHEGGI
l’utilizzo dei parcheggi deve avvenire nel rispetto del regolamento dei medesimi, ove esistente. In ogni caso il cliente deve parcheggiare l’autovettura negli
spazi a ciò destinati. SP si riserva il diritto di rimuovere i veicoli parcheggiati al di fuori di detti spazi. I costi conseguenti a tale rimozione saranno addebitati
al cliente . I parcheggi sono incustoditi: SP non risponde dei danni e/o furti ai veicoli di proprietà dei clienti e/o dei beni in essi contenuti.

