REGOLAMENTO INTERNO
Il presente Regolamento disciplina il corretto uso della struttura sportiva. E’ obbligatorio
e vincolante per tutti gli abbonati e per tutti i soggetti aventi diritto a frequentare la
struttura. Il mancato rispetto delle presenti norme può risultare nell’espulsione
immediata dalla Società Sportiva (POLI SQUASH);
ACCESSO ALLA STRUTTURA
L’accesso al POLI SQUASH è consentito agli abbonati muniti di tessera valida previo
pagamento della quota di abbonamento, e ai loro accompagnatori e/o ospiti. Al
momento dell’iscrizione è necessario compilare un modulo e fornire i propri dati
anagrafici. Ogni iscritto deve consegnare copia di certificato medico per la pratica
non agonistica dello sport in corso di validità. All’atto dell’iscrizione viene consegnata
la tessera personale.
L’accesso ai minori è consentito solo ed esclusivamente previa assunzione di
responsabilità del genitore o di chi ne esercita la patria potestà per il solo svolgimento
di attività sportive e previa autorizzazione della Direzione.
L’iscrizione viene concessa a insindacabile giudizio della Direzione e l’abbonato può
essere in qualsiasi momento, senza preavviso e risarcimento, espulso per gravi violazioni
al presente regolamento.
Quota di abbonamento
La quota abbonamento dà diritto, per il periodo corrispondente, all’uso di tutti i servizi
previsti come inclusi. La Direzione ha la facoltà di abolire, mutare o regolamentare tutti
i servizi forniti con la quota di iscrizione, o pagati separatamente, a proprio
insindacabile giudizio e senza preavviso alcuno o risarcimento.
Il pagamento della quota d’iscrizione è da intendersi sempre anticipato: una volta
versata, la quota d’iscrizione non é rimborsabile, ne’ trasferibile ad altra persona. Non è
consentito bloccare il proprio abbonamento in caso di impossibilità di utilizzo.
Tessera di iscrizione
La tessera di iscrizione è personale e non cedibile e costituisce la prova dell’avvenuto
pagamento. La tessera deve sempre essere presentata all’ingresso. In caso di
smarrimento della tessera di abbonamento, l’ingresso è consentito soltanto dietro
pagamento delle spese di segreteria per il rilascio di una nuova tessera, pari ad Euro
15,00. I non abbonati potranno accedere alla struttura esclusivamente con il consenso
della Direzione.
Ospiti
Gli abbonati hanno la facoltà di ospitare un non–abbonato per il gioco dello squash
prenotando il campo secondo le norme in vigore. La quota ospite relativa allo squash
è Euro 15,00. Se il campo prenotato con un’ospite non è disdetto entro 96 ore (4 gg)
dall’orario di gioco l’abbonato è tenuto al pagamento della quota ospite.
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Calendario delle attivita’
Il calendario delle aperture e dei corsi viene definito dalla Direzione all’inizio di ogni
stagione. La struttura resterà chiusa nelle festività secondo il calendario emanato
anticipatamente dalla Direzione stessa.
Il planning delle attività della sala corsi sarà modificato ogni qualvolta la Direzione lo
riterrà opportuno, al fine di garantire un miglior funzionamento delle stesse. Ogni
variazione verrà comunicata con anticipo.
Il POLI SQUASH non risponde per interruzione dei servizi, anche parziali, dovuti ad eventi
naturali (fulmini, terremoto, pioggia, grandine…), 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 della Direzione
stessa. Nessun risarcimento di tasse e/o quote di abbonamento sarà dovuto.
Parcheggio non-custodito
• Il POLI SQUASH mette a disposizione degli utenti - limitatamente allo spazio
disponibile (24 posti auto) e limitatamente al periodo di permanenza - il parcheggio
antistante la struttura;
• Il parcheggio non costituisce un diritto per gli utenti;
• L'utente, per poter accedere al parcheggio, deve essere abbonato ai servizi;
• Il posteggio puo’ essere utilizzato solo nelle ore di apertura e limitatamente al
periodo di permanenza;
• Il parcheggio è incustodito, pertanto il POLI SQUASH declina ogni responsabilità per
furti e/o danni di qualsiasi genere subiti dai veicoli parcheggiati, , così come non è
responsabile a titolo di custode della stessa anche in caso di furto o incendio;
• Si invitano gli utenti a non lasciare valori sull’auto;
• Nelle ore notturne il parcheggio rimarrà chiuso e sarà aperto solo in caso di urgenza.
Sicurezza
E’ vivamente sconsigliato agli utenti di depositare oggetti di elevato valore negli
spogliatoi. Il POLI SQUASH non assume responsabilità alcuna per eventuali furti né
considera assunzione in custodia l’uso degli armadietti forniti.
UTILIZZO DELLA STRUTTURA
Norme generali
• Attenersi alle norme della buona educazione e di correttezza nei rapporti
interpersonali che dovranno basarsi sul rispetto reciproco e sulla sportività, evitando
di disturbare altri utenti;
• L’uso degli attrezzi, delle strutture e dei servizi del POLI SQUASH deve essere
improntato a criteri di civiltà e rispetto;
• E’ vietato fumare all’interno di qualsiasi spazio della palestra;
• Riporre negli appositi cestini lattine e bottiglie vuote, così come ogni altro rifiuto;
• In doccia e negli spogliatori indossare sempre delle ciabatte;
• E’ vietato far uso di sostanze ritenute dopanti ai sensi delle norme nazionali;
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• Gli animali sono i benvenuti, ma solo nell’area ingresso. E’ vietato introdurre animali
nei locali della palestra, negli spogliatoi e nei servizi igienici;
• L’uso di tutte le attrezzature del POLI SQUASH, nessuna esclusa, resta a rischio e
pericolo degli utenti e dei loro ospiti, che esplicitamente sollevano il POLI SQUASH da
ogni conseguente responsabilità.
Abbigliamento
• Si consiglia un abbigliamento sempre adeguato all’ambiente.
• E’ necessario indossare ciabatte anche negli spogliatoi e nella sauna.
• Nei locali palestre e nella sauna è vietato utilizzare le medesime calzature utilizzate
all’esterno. Le scarpe da squash devono avere la suola chiara (per non segnare la
pavimentazione) e pulita.
• E’ obbligatorio usare un asciugamano personale sugli attrezzi della sala pesi o sul
materassino durante i corsi di palestra.
• Negli ambienti dedicati alla sauna, per motivi igienici e di reciproco rispetto, è
obbligatorio utilizzare asciugamani attorno alla vita ed è vietato indossare indumenti
intimi. La Direzione si riserva la facoltà di allontanare dal Centro sportivo le persone
inadempienti.
Palestra e aree fitness
• Utilizzare la palestra unicamente allo scopo per cui essa è destinata;
• Accedere ai locali della palestra unicamente con scarpe da ginnastica pulite e con
vestiti adeguati all’attività sportiva;
• Attrezzature e macchinari possono essere utilizzati unicamente allo scopo per il
quale sono preposti, e nel modo indicato dal costruttore. Se sono necessari
chiarimenti contattare la Direzione.
• È obbligatorio stendere un asciugamano pulito ed asciutto su ogni superficie degli
attrezzi e delle strutture della palestra in contatto con il proprio corpo;
• Disinfettare con gli appositi prodotti a disposizione gli attrezzi e le macchine utilizzati
non appena terminato l’uso;
• Riporre sempre al loro posto manubri, bilancieri e pesi immediatamente dopo
averne terminato l’uso;
• Eventuali danni causati alle attrezzature verranno addebitati;
• Avvisare tempestivamente la Direzione in caso di guasti alle attrezzature.
Campi da squash
• Il tempo di partita è di 45’;
• La prenotazione anticipata dei campi è consentita solo a giocatori con un
abbonamento in corso di validità;
• Le prenotazioni si accettano con un preavviso massimo di 7 giorni;
• Il campo è prenotato se sono indicati 2 giocatori;
• La prenotazione effettuata con 1 solo giocatore decade automaticamente 96 ore
prima dell’orario di gioco;
• Ogni abbonato prenota e disdice il campo per sé;
• La prenotazione può essere disdetta senza addebito fino a 96 ore prima dell’orario di
gioco, altrimenti verrà addebitato l’intero costo;
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• La disdetta entro 96 ore dall’orario di gioco può essere effettuata solo
telefonicamente attraverso la Reception. Il campo risulterà nuovamente
prenotabile, ma in caso di mancata prenotazione da parte di altri giocatori – che
non è garantita – verrà interamente addebitato.
• Il campo deve essere pagato prima di accedervi;
• In caso di 2 debiti relativi a campi o lezioni non pagati non sarà possibile effettuare
prenotazioni;
• In caso di prenotazione con un ospite, l’abbonato si assume la responsabilità del
pagamento del campo del proprio ospite, anche in caso di mancato uso;
• Non è possibile effettuare due prenotazioni nella stessa fascia oraria.
Sauna
• L’uso della sauna è consentito ai soli abbonati ed è effettuato sotto la propria
responsabilità;
• Il POLI SQUASH viene sollevato da ogni responsabilità civile e penale;
• L’uso della sauna è vietato ai minori di anni 18;
• Prima di accedere alla sauna è obbligatoria la doccia;
• E’ vietato indossare biancheria intima nella sauna;
• E’ obbligatorio l’uso di un telo da bagno pulito sulle panche;
• L’uso della sauna sarà vietato a coloro che non aderiranno al regolamento specifico
per l’uso della sauna.
Spogliatoi
• Gli spogliatoi sono incustoditi;
• La direzione non risponde per eventuali ammanchi di indumenti o di valori e si
sconsiglia di depositare oggetti di valore negli spogliatoi. Servirsi dei box custodia
valori presenti all’ingresso;
• Gli spogliatoi sono a disposizione esclusivamente durante il periodo di permanenza
nella struttura;
• L’uso degli armadietti è gratuito;
• Per l’uso degli armadietti utilizzare la chiave fornita all’ingresso oppure munirsi di un
lucchetto personale. Ciò non presuppone assunzione di responsabilità in merito alla
custodia da parte del POLI SQUASH.
• Lo smarrimento della chiave fornita per l’uso degli armadietti comporta il costo di
Euro 10,00 per la sostituzione della serratura.
• Al termine dell’uso gli armadietti vanno lasciati liberi. Gli armadietti trovati chiusi al
termine della giornata saranno aperti per consentirne l’uso ad altri utenti.
• Gli indumenti ritrovati negli spogliatoi dopo due settimane saranno distribuiti ad Enti
di beneficenza.
• Si raccomanda di chiudere le docce e di usare le ciabatte quando si cammina
negli spogliatoi.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’utente acconsente al trattamento di dati personali sia se dovuto per l’esecuzione
dell’abbonamento, sia se derivante dall’utilizzo degli stessi a scopo pubblicitario e/o
promozionale e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
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