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Il sottoscritto dichiara di accettare integralmente il Regolamento del C.S. Plebiscito A.s.d. / 2001 S.r.l. S.s.d. affisso nei locali 

prendendo atto che: 

• La quota di iscrizione (una tantum) è valida nel periodo 1/9 – 31/8; 

• I corsi prevedono 8 lezioni mensili per i corsi bisettimanali (8 lezioni nell’arco di due mesi per i corsi di una volta 

la settimana) e non sono ammessi recuperi o rimborsi per le lezioni perse; 

• Le quote mensili, trimestrali ecc. per il mese successivo devono essere versate anticipatamente entro il 25 del 

mese precedente, per la piscina, e entro il 30, per la palestra e il tennis – le quote non sono frazionabili o 

recuperabili in caso di mancata frequenza – solo versando la quota entro i termini stabiliti si avrà diritto ad avere la 

precedenza nell’assegnazione dei posti; 

• La sospensione del corso per malattia avviene tramite immediata comunicazione telefonica entro e non oltre la 

2^ lezione del mese, e successiva presentazione del certificato medico e del tesserino di iscrizione, consegnandoli in 

segreteria – la sospensione non può essere inferiore al mese; 

• La riattivazione di abbonamenti sospesi deve essere concordata con la segreteria e usufruita entro il 31/8 

dell’anno sportivo per cui si è versata la quota di iscrizione; 

• E’ D’OBBLIGO LA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO RILASCIATO A SEGUITO DI TEST CARDIOLOGICO 
ESEGUITO A RIPOSO, PER TUTTE LE ATTIVITÀ SPORTIVE, A PARTIRE DAI 6 ANNI DI ETÀ. 

• DICHIARA DI POSSEDERE UN CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA (rilasciato a 
seguito di test cardiologico eseguito a riposo) IN CORSO DI VALIDITA’ E SI IMPEGNA A PRESENTARNE COPIA 
ENTRO E NON OLTRE 10 GIORNI DALLA DATA DI ISCRIZIONE 

• L’utente dichiara inoltre di non essere affetto da alcun tipo di malattia della pelle; 

• E’ consentito ai frequentatori dei corsi l’utilizzo di un lucchetto proprio da applicare all’armadietto che dovrà 

essere liberato completamente al termine della lezione. La società non risponde di qualsiasi sottrazione e/o 

deterioramento del contenuto dell’armadietto e di qualunque indumento lasciato impropriamente nel box degli 

spogliatoi; 

• La direzione non assume nessuna responsabilità per oggetti o valori degli utenti che venissero a mancare. La 

società declina ogni responsabilità per danni arrecati a cose o persone dell’impianto; 

• Gli utenti devono avere massima cura degli oggetti d’uso e di tutto il materiale fisso e mobile degli impianti, 

sotto la pena il risarcimento alla società di ogni eventuale danno. 

• NUOTO/PALLANUOTO/NUOTO SINCRONIZZATO 

• E’ d’obbligo l’uso della cuffia e fare la doccia prima di entrare in acqua;  

• E’ obbligatorio utilizzare, nel piano vasca e negli spogliatoi e servizi annessi, ciabatte da piscina (con suola 

antiscivolo); 

• Il periodo minimo di frequenza per l’ottenimento del brevetto che verrà assegnato solo se saranno raggiunti gli 

obiettivi prefissati per il livello da conseguire è di 3 mesi consecutivi e continuativi per i corsi bisettimanali; 

• Il pagamento del mezzo mese, per i nuovi iscritti, è possibile solo versando anticipatamente la quota per il mese 

successivo; 

• PALESTRA /TENNIS/SQUASH/PADEL 

• Il pagamento del mezzo mese, per i nuovi iscritti, è possibile solo versando anticipatamente la quota per il mese 

successivo; 

• Gli utenti sono tenuti a calzare scarpe da ginnastica pulite e ad uso esclusivo per la sola palestra, per non 

rovinare e sporcare il pavimento delle sale, sono altresì tenuti ad indossare la tenuta sportiva e tenere un 

comportamento corretto per non disturbare l’attività altrui; 

• E’ obbligatorio usare un asciugamano da appoggiare agli attrezzi in sala pesi o sul tappetino di lavoro per gli 

esercizi a terra; 

• Gli utenti sono tenuti a calzare scarpe da tennis per non rovinare il fondo dei campi;  

• Con l’accettazione del presente regolamento, per la disciplina del tennis, si autorizza la società a richiedere, 

presso la competente Federazione Italiana Tennis, l’emissione della tessera socio, non agonistica o s.a.t.  

 

 

 

 

 

 


