REGOLAMENTO
È vietato accedere alla Palestra Reborn di Piero Lozza privi di un
valido certificato medico di sana e robusta costituzione.
• Il pagamento si effettua obbligatoriamente in anticipo e non dopo
aver frequentato il corso.
• Il Cliente si impegna a corrispondere per intero la quota di
adesione stabilita, secondo le modalità ivi indicate e prefissate,
anche nel caso in cui dovesse rimanere assente o interrompere la
frequenza per qualsiasi motivo non dipendente dalla Società.
• Le lezioni perse saranno recuperate solo previo preavviso
dell’impossibilità di partecipare alla lezione debitamente prenotata.
• La quota di iscrizione e di abbonamento non è comunque
restituibile in nessun caso, né per intero, né per frazioni.
• L’abbonamento è strettamente personale e non cedibile, nemmeno
tra familiari.
• Non si può accedere alla Palestra senza un abbonamento attivo.
• La pulizia e l’ordine degli ambienti sono affidati anche alla buona
educazione e al senso di rispetto dei Clienti.
• La Palestra Reborn di Piero Lozza è coperta da assicurazione per
la responsabilità civile. Tale assicurazione copre esclusivamente gli
•

eventuali danni a cose o persone causati direttamente per colpa della
Società.
• Tutti i danni alle strutture o ai beni della Palestra Reborn di Piero
Lozza, anche se nell’esercizio di attività svolte con istruttori,
saranno a carico di chi li avrà cagionati.
• La Palestra Reborn di Piero Lozza non gestisce servizio di
custodia dei beni o dei valori e pertanto non risponde della
sottrazione, perdita o deterioramento di qualsiasi oggetto portato dai
Clienti nei locali della Palestra. Gli oggetti vanno pertanto riposti
nelle apposite cassette di sicurezza il cui utilizzo è gratuito.
• Per indumenti e calzature dimenticati il Cliente può chiedere in
reception. Trascorse due settimane saranno donati in beneficenza.
• Per accedere alla Palestra è obbligatorio un abbigliamento
adeguato.
• È vietato circolare nei locali della Palestra senza indumenti.
• È obbligatorio al termine degli esercizi pulire gli attrezzi da
eventuali residui di sudore.
• È
obbligatorio sistemare gli attrezzi utilizzati durante
l’allenamento riponendoli negli spazi ad essi destinati.
• Il Cliente è pregato di avvisare in segreteria qualora si verifichino
danni agli impianti.
• Il Cliente è tenuto ad osservare correttamente gli orari di apertura e
chiusura della Palestra.
• È severamente vietato fumare all’interno della Palestra (inclusi i
bagni).
• Non si accettano mancanze comportamentali o incivili. La
Direzione si riserva pertanto la facoltà di allontanare chiunque
assumesse un comportamento inadeguato, pericoloso e/o violento.
• Gli orari dei corsi possono subire variazioni durante la stagione.

Il numero minimo di persone con le quali è possibile svolgere la
lezione è di 4 persone. In mancanza del raggiungimento minimo di
persone il corso può essere annullato.
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La direzione si riserva la facoltà di allontanare chiunque non rispetti
in toto il presente regolamento.

LA DIREZIONE

