
1. L’abbonamento è strettamente personale: non può quindi essere ceduto. L’Associato dichiara 
di aver approfonditamente esaminato, e discusso col Consulente, il Regolamento Interno del 
Club, una copia del quale viene qui unita, in modo tale da costituire parte integrante di questa 
scrittura, di approvarne il contenuto e impegnarsi a rispettarne ogni sua parte. Il Club potrà 
apportare variazioni al Regolamento Interno solo in caso di comprovata necessità: in tale 
eventualità la variazione sarà comunicata agli Associati tramite affissione nei locali del Club e 
diventerà efficace solo decorsi sessanta giorni dalla data di affissione.

2. Contestualmente all’iscrizione, all’Associato viene consegnata una tessera magnetica, 
che è strettamente personale e dà diritto ad accedere al Club. Ove se ne dovesse accertare 
l’utilizzo ad opera di soggetti terzi, essa verrà requisita dal personale addetto, con contestuale 
risoluzione di diritto del presente contratto per fatto e colpa dell’Associato, il quale sarà tenuto 
a corrispondere una penale pari al valore dell’abbonamento sottoscritto, fatto comunque salvo 
il risarcimento del maggior danno. La tessera magnetica sarà controllata dal pass elettronico 
in occasione di ogni singolo accesso al Club. L’Associato acconsente alla raccolta su idoneo 
supporto della propria immagine o altro dato rilevante ai fini del riconoscimento. In caso di suo 
smarrimento o danneggiamento, l’Associato sarà tenuto a darne immediata segnalazione alla 
Reception; per il rilascio del duplicato e la disattivazione dell’originale, l’Associato sarà tenuto 
a versare un contributo pari a 10,00 euro.

3. L’Associato verserà il corrispettivo pattuito ai sensi del presente contratto anche nel caso in cui 
dovesse rimanere assente o interrompere temporaneamente o definitivamente la frequentazione 
del Club per motivi non dipendenti dal Club stesso. In tali eventualità l’Associato non avrà 
perciò titolo per richiedere il rimborso totale o parziale di quanto corrisposto, o il recupero di 
attività non potute espletare (unica ragione di sospensione dell’abbonamento potrà essere data 
dall’intervenuto stato di gravidanza di un’Associata; in tal caso, a fronte della presentazione 
di idonea documentazione, la sospensione potrà operare per un periodo massimo di un anno). 
L’eventuale mancato rispetto delle modalità di pagamento convenute darà titolo al Club di 
sospendere l’erogazione dei servizi previsti nel presente contratto, con facoltà di risolvere lo 
stesso per fatto e colpa dell’Associato nel caso in cui l’inadempimento dovesse protrarsi per più 
di quindici giorni. L’eventuale somma versata a titolo d’acconto al momento della sottoscrizione 
del presente contratto dovrà intendersi come caparra confirmatoria (irrepetibile anche in caso di 
non accettazione dell’eventuale pratica di finanziamento) ex Art. 1385 c.c. L’Associato dichiara 
di aver ben compreso questa clausola e di condividerne il contenuto dopo averne approfondito 
il significato e discussi gli effetti assieme al rappresentante del Club.

Firma del dichiarante:

4. In caso di inosservanza del Regolamento Interno da parte dell’Associato, il Club potrà 
risolvere il rapporto in qualsiasi momento, previa contestazione scritta degli addebiti mossi. In 
tale ipotesi l’Associato non avrà diritto al rimborso delle quote già versate, salva la facoltà per 
il Club di esigere il risarcimento dell’eventuale maggior danno sofferto. L’Associato dichiara di 
aver ben compreso questa clausola e di condividerne il contenuto dopo averne approfondito il 
significato e discussi gli effetti assieme al rappresentante del Club.

Firma del dichiarante:

5. Condizione necessaria ed indispensabile per accedere alla frequentazione del Club è costituita 
dalla consegna in Reception di specifica certificazione medica in originale, da rinnovarsi ogni 
dodici mesi a far data dal rilascio, attestante lo stato di attuale buona salute e idoneità alla 
pratica sportiva non agonistica da parte dell’Associato; una copia della certificazione è qui unita 
in modo tale da formare parte integrante della presente scrittura. L’occultamento volontario da 
parte dell’Associato di eventuali patologie o malattie precedenti od in atto al momento del 
suo ingresso nel Club e tali da incidere sull’esercizio delle attività che l’Associato si ripromette 
di svolgere darà diritto al Club medesimo di richiedere il risarcimento di ogni eventuale danno 
sofferto. L’Associato dà, inoltre, atto di essere a conoscenza del fatto che l’utilizzo, anche 
estemporaneo, a scopo estetico o ricreativo, di alcuni impianti non propriamente sportivi del 
Club (bagno a vapore, sauna, lettini shiatzu, docce solari) può implicare rischi in soggetti affetti 
da patologie non adeguatamente trattate e dichiara di non soffrire di tali patologie.

6. Al fine di garantire un costante adeguamento ai propri fini istituzionali e alla generale 
evoluzione scientifica e tecnologica, il Club potrà modificare, nell’esclusivo interesse degli 
associati, le proprie strutture e divisioni interne, oltre che sostituire le attrezzature e i macchinari 
utilizzati nei diversi settori. L’Associato prende inoltre atto che, in generale, le attività 
cesseranno mezz’ora prima della chiusura del Club, mentre, per chi sottoscrive abbonamenti 
con orari ridotti, l’ultimo ingresso sarà consentito un’ora e mezzo prima dell’orario di fine 
abbonamento. La Direzione sarà peraltro libera di modificare gli orari di apertura e chiusura del 
Club, in caso di comprovata necessità, nonché sempre nella stessa ipotesi la programmazione 
dei corsi e l’inserimento degli istruttori, senza che ciò possa implicare obblighi risarcitori a 
favore dell’Associato. Sempre nell’esclusivo interesse degli associati, la Direzione si riserva il 
diritto di limitare l’uso di parti del Club qualora fossero necessari lavori di manutenzione o 
di miglioria per l’intera durata degli stessi. L’Associato dichiara di aver ben compreso questa 
clausola e di condividerne il contenuto dopo averne approfondito il significato e discussi gli 
effetti assieme al rappresentante del Club.

Firma del dichiarante:

7. Le prestazioni erogate previo appuntamento saranno comunque addebitate all’Associato 
ove non rinunciate per iscritto entro il termine delle 24 ore precedenti. L’Associato dichiara di 
aver ben compreso questa clausola e di condividerne il contenuto dopo averne approfondito il 
significato e discussi gli effetti assieme al rappresentante del Club.

Firma del dichiarante:

8. L’Associato, o chi ne fa le veci in caso di sua minore età o incapacità, sarà responsabile dei 
danni arrecati agli altri Associati, agli impianti e alle attrezzature, nonché tenuto al risarcimento 
del relativo danno.

9. Il Club non sarà responsabile per gli eventuali infortuni subiti dall’Associato durante la 
permanenza in sede. Il Club è garantito da assicurazione per responsabilità civile che non 
comprende gli infortuni, ma è accesa solo con riferimento ai danni sofferti da persone o cose 
per cause ad esso imputabili o per negligenza riconosciuta del personale addetto. La copertura 
antinfortunistica potrà pertanto essere garantita solo da eventuali polizze personali.

10. L’Associato che abbia utilizzato un armadietto per riporvi i propri effetti personali è tenuto 
a liberarlo, al momento dell’uscita dal Club (la Direzione si riserva la facoltà di liberare gli 
armadietti anche se chiusi da lucchetto non liberati prima della chiusura). Il Club non assume 
alcuna responsabilità per quanto possa essere smarrito o sottratto all’interno dei locali, sia 
che si tratti di indumenti e di attrezzature sportive sia che si tratti di valori. Con riguardo a 
questi ultimi sono a disposizione di tutti gli Associati apposite cassette di sicurezza che gli 
Associati stessi sono tenuti ad utilizzare. Nel caso in cui intervenisse sottrazione di valori riposti 
all’interno delle cassette di sicurezza, il Club risponderà nei limiti di quanto previsto ai sensi 
dell’art. 1783, ultimo comma, cod. civ., per come applicabile, in via di analogia, in relazione 
al valore di un ingresso giornaliero. Gli oggetti smarriti e ritrovati rimarranno a disposizione 
dell’Associato presso la reception del Club per quindici giorni, dopodiché la Direzione sarà 
libera di disporne come meglio crede. L’Associato dichiara di aver ben compreso questa clausola 
e di condividerne il contenuto dopo averne approfondito il significato e discussi gli effetti 
assieme al rappresentante del Club.

Firma del dichiarante:

11. All’interno del Club è tassativamente vietato: indossare scarpe da ginnastica comunemente 
utilizzate anche all’esterno; introdurre qualsiasi genere di animale; fumare o fare uso di qualsiasi 
tipo di sostanza stupefacente; mangiare (fatta eccezione per la zona Bar).

12. All’interno del Club è richiesto un abbigliamento decoroso e comunque rispettoso del 
comune senso del pudore e della sensibilità altrui, specie avendo riguardo al fatto che lo 
stesso è frequentato anche da bambini e da persone anziane, verso i quali si esige la massima 
attenzione.

13. Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 
n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice Privacy”) e contenute nell’informativa esposta presso 
la Reception del Club nonché reperibile sul sito web dello stesso, presto il mio consenso al 
trattamento, comunicazione e diffusione dei miei dati personali per i fini indicati ai punti 1.1., 
1.2.e 1.3. della suddetta informativa.

Firma del dichiarante:

REGOLAMENTO INTERNO DELL'AREA RELAX

1. Per accedere all’Area Relax è obbligatorio indossare il costume da bagno e le ciabatte; di 
converso è vietato l’accesso con biancheria intima o indossando scarpe. 2. All’interno di tutta 
l’Area Relax è vietato l’utilizzo di saponi, shampoo, creme, oli e altri prodotti per il corpo così 
come, per tutelare la sicurezza degli Associati, è vietato introdurre qualsiasi oggetto di vetro 
o depositare oggetti sul bancone. 3. Per ragioni igieniche, l’accesso ad ogni singolo settore 
(sauna, bagno turco, idromassaggio, fanghi, talassoterapia, etc.) dell’Area Relax è consentito 
solo previa doccia. 4. Per ragioni igieniche, è obbligatorio l’utilizzo degli appositi appendiabiti 
per accappatoi e/o asciugamani. 5. Nel locale idromassaggio, al termine del proprio turno ogni 
Associato è tenuto a cedere il proprio posto ad eventuali Associati in attesa. È altresì vietata la 
rasatura o la depilazione in tale zona. 6. Per ragioni igieniche, nel locale sauna è obbligatorio 
entrare a piedi nudi e utilizzare un asciugamano di dimensioni tali da far sì che tutto il corpo 
dell’Associato poggi esclusivamente al suo interno. 7. L’utilizzo dei fanghi è ammesso solo 
all’interno dell’apposita vasca. 8. L’Area Relax è luogo deputato al rilassamento del corpo e 
della mente. Al suo interno si richiede dunque che gli Associati osservino un comportamento 
particolarmente composto e silenzioso. In ogni caso, fermo il disposto dell’art. 3 delle Condizioni 
Generali di contratto, è assolutamente vietato tenere comportamenti pericolosi per sé e per gli 
altri Associati. 9. In tutta la Zona Thermarium è vietato fumare.

Bologna, data:
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