REGOLAMENTO CORSI ON-LINE FITNESS ROOM ASD
(approvato nell’assemblea del 26 NOVEMBRE 2020)
Le seguenti disposizioni sono finalizzate a regolare i rapporti tra Fitness Room ASD ed i soci (in
seguito anche “gli associati”) che seguono i corsi e le attività promosse da Fitness Room ASD con
modalità online.
I soci, dal momento della presentazione della domanda di associazione, si impegnano a
rispettare il presente regolamento, nonché lo Statuto sociale e le direttive di volta in volta
approvate dagli Organi dell’ASD.
1. CORSI - ISCRIZIONI - PAGAMENTI

Possono accedere ai corsi Fitness Room ASD soltanto i soci ammessi alla ASD ed in regola con il
pagamento della quota associativa, la cui validità è annuale e decorre dalla data di pagamento.
La quota associativa è complementare alle ulteriori quote di partecipazione determinate dal
Consiglio Direttivo per le attività promosse dalla ASD Fitness Room (corsi) nel corso dell’anno
sportivo, a cui il socio intende partecipare.
1. Abbonamento e attivazione
Il socio, a seguito dell’iscrizione, può scegliere quale abbonamento attivare tra quelli proposti.
Fitness Room ASD offre diverse tipologie di abbonamento per consentire all'associato di scegliere
quello che meglio soddisfa le proprie esigenze.
L’abbonamento consente all’associato di accedere al planning dei corsi on-line promossi
dall’Associazione, con la periodicità prescelta all’atto del pagamento dell’abbonamento
mensile.
I diversi tipi di abbonamento, i prezzi applicabili e le eventuali condizioni e regole aggiuntive
sono descritti sul sito internet www.fitnesroom.fun dal quale possono essere acquistati.
Se il socio desidera acquistare un abbonamento sul sito internet di Fitness Room può
interrompere il processo in qualsiasi momento e correggere eventuali errori fino al momento
dell’inserimento delle informazioni di pagamento.
2. Durata e rinnovo automatico
Tutti gli abbonamenti hanno durata minima di un mese con decorrenza dalla data del
pagamento.
Alla scadenza mensile l’abbonamento si rinnova automaticamente per un altro mese e
continuerà a rinnovarsi di volta in volta per il medesimo periodo, salvo disdetta scritta da parte
dell’associato da inviarsi a Fitness Room ASD tramite i servizi telematici (portale web, app o
mail) entro le ore 23.59 del giorno precedente al rinnovo.
1.3 Pagamenti e rimborsi
Il pagamento della quota mensile relativa ai corsi on-line permette accedere e prenotarsi al
planning-corsi, nel rispetto della frequenza prevista dalla tipologia di abbonamento scelto.
Le quote di partecipazione sono individuali, non possono essere cedute a terzi e non possono
differenziarsi secondo il corso prescelto.
Il mancato pagamento della quota non permetterà la partecipazione al corso. In caso di mancato
pagamento il servizio non verrà attivato o verrà sospeso se già attivo.
La quota di partecipazione ai corsi è dovuta per l’intero periodo di abbonamento (un mese)
anche qualora l’iscritto non frequentasse più il corso nel periodo relativo o decidesse di
recedere per qualsiasi motivo dopo aver iniziato il corso. Non sono pertanto previsti rimborsi.
Eventuali variazioni dei prezzi e della quota di abbonamento verranno portate a conoscenza
dell’associato e la nuova quota si applicherà dalla data di rinnovo dell’Abbonamento, salva la
facoltà di disdetta di cui al paragrafo che precede.
1.4 Recesso contratti conclusi online
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In caso di conclusione del contratto attraverso sito web, l’associato può recedere dal contratto
senza specificarne il motivo e senza alcuna penalità, entro il termine di quattordici giorni dalla
data di effettuazione del pagamento, eventualmente anche utilizzando e compilando il modulo
di recesso riportato nel successivo paragrafo.
L’associato NON ha diritto a recedere dal contratto dopo aver presentato richiesta di iniziare la
prestazione di servizi durante il periodo di recesso (14 giorni).
È esclusa la facoltà di recesso dopo la completa prestazione del servizio se l'esecuzione è
iniziata con l'accordo espresso dell’utente e con l'accettazione della perdita del diritto di
recesso a seguito della piena esecuzione del contratto.
Il diritto di recesso è altresì escluso nei casi di fornitura di abbonamenti o servizi chiaramente
personalizzati nonché quando sia stata richiesta la fornitura la fornitura di contenuti digitale
mediante un supporto non materiale se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del
consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di
recesso.
1.5 Modulo di recesso
Per facilitare il più possibile il diritto di recesso ed evitare eventuali reclami, mettiamo a
disposizione il modulo di recesso qui sotto da utilizzare per recedere dagli acquisti effettuati dal
sito Fitness Room ASD.
Se si desidera recedere dal contratto, sarà necessario compilare ed inviare il modulo di recesso
tramite il servizio postale o via email ai recapiti di seguito riportati:
Destinatario:
Fitness Room ASD
c/o ONE s.r.l.s.
Via Tosarelli n. 356,
40055 - Castenaso (BO)
Oppure via email: hello@fitnessroom.fun
Con la presente io sottoscritto (INSERIRE NOME E COGNOME) notifico il recesso dal mio contratto
di vendita dei seguenti servizi (SPECIFICARE) acquistati il (INSERIRE DATA). Accetto di non
ricevere il servizio e chiedo il rimborso di quanto pagato.
Nome e cognome del consumatore:
Indirizzo del consumatore:
Firma del consumatore
Data
1.5 Prenotazione Corsi
Tutti i corsi di Fitness Room ASD richiedono la preventiva prenotazione che deve avvenire
tramite i servizi telematici della società (portale web www.fitnessroom.fun, app
wellnessincloud) con almeno un’ora di anticipo rispetto l’inizio del corso desiderato.
1.6 Annullamento prenotazione corsi
L’annullamento delle prenotazioni potrà avvenire tramite i servizi telematici della Associazione
(portale web, app) entro e non oltre 5 ore prima dell’inizio del corso desiderato.
1.7 Cancellazione corsi da parte della ASD
L’Associazione Sportiva si riserva la possibilità di cancellare temporaneamente, o
definitivamente, uno o più corsi dal planning programmato, per cause di forza maggiore, eventi
straordinari, impossibilità sopravvenute e/o imprevisti degli istruttori. I corsi cancellati non sono
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rimborsabili all’Associato in quanto l’iscrizione mensile ai corsi online permette all’associato di
accedere in alternativa a tutti gli ulteriori corsi in programma non cancellati, nel rispetto della
frequenza prevista dalla tipologia di abbonamento scelto.
1.8 Clausola penale
Non potrà essere restituita, a titolo di penale, nessuna delle quote già pagate dal socio qualora
esso non frequenti il corso o non frequenti tutte le lezioni per sopravvenuti motivi personali
anche dipendenti da malattia o cambiamento di residenza, nè in caso di recesso, decadenza o
esclusione dalla qualifica di associato. Tale penalizzazione si rende necessaria per consentire
alla Associazione di adempiere alla copertura dei costi generali di gestione delle attività.
1.9 Minori di età
I minori di anni diciotto potranno assumere la qualifica di associati solo con il consenso espresso
e per iscritto di un genitore ovvero del soggetto esercente la responsabilità genitoriale.
2. CERTIFICATO MEDICO

Ogni associato, per partecipare alle attività sportive offerte dall’Associazione Fitness Room ASD,
comprese quelle on-line, deve consegnare obbligatoriamente il certificato medico (ricordiamo
che i certificati hanno validità di un anno). Questo documento va fatto pervenire alla segreteria
della Associazione, anche tramite posta elettronica, entro e non oltre 15gg dalla data di
sottoscrizione dell’abbonamento. Non è accettata l’autocertificazione. La Associazione si riserva
la possibilità di sospendere l’abbonamento del socio nell’eventualità che tale obbligo non venga
rispettato. L’Associazione, per particolari attività sportive, può richiedere al socio il certificato
per attività agonistica.
3. RESPONSABILITÀ - ASSUNZIONE DEI RISCHI

Il Socio accetta che se aderisce a qualsiasi esercizio fisico o attività on-line, compreso il
personal training e i servizi nel nostro sito web, utilizzando propri mezzi, attrezzature,
indumenti, lo fa a proprio rischio, essendo a conoscenza che la piattaforma digitale non
consente un’idonea ed adeguata sorveglianza; pertanto, si assume il rischio di ogni e qualsiasi
danno e/o danni ne possano derivare, sia mentre è impegnato in attività fisica sia in seguito.
Se il socio utilizza apparecchiature o strumenti sportivi è una sua responsabilità garantire che
tali attrezzature e strumenti siano in buone condizioni di funzionamento e installazione e/o
siano correttamente impostati.
Il socio, con la prenotazione del corso online, accetta che l'esercizio fisico è intrinsecamente
pericoloso e può provocare lesioni tra cui, ma non solo, distorsioni, stiramenti, fratture,
lacerazioni, contusioni, tagli, lesioni spinali, disagio psicologico e anche la morte, in casi
estremi.
Il Socio ha il diritto di chiedere all’istruttore di spiegare la logica alla base dell'esercizio o
dell’attività da svolgere e ha la facoltà di rifiutare di eseguire l'esercizio o l’attività.
Né l’istruttore, né l’Associazione, né chiunque per essi potranno essere ritenuti responsabili per
tali eventuali infortuni, in quanto il socio sa di partecipare volontariamente alle attività di cui
sopra e si assume tutti i rischi di infortunio, malattia, danni o perdita che ne potrebbero
derivare.
Fitness Room ASD non è responsabile per eventuali danni connessi all’utilizzo di qualsiasi
hardware, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il proprio smartphone ed altri
eventuali ausili agli allenamenti.
Non è sottinteso né garantito che la frequenza dei corsi di Fitness Room ASD porti ai risultati
sportivi o ad altri risultati auspicati dall’associato. I risultati effettivi degli allenamenti
dipendono da fattori che non possono essere influenzati, come ad esempio la predisposizione
fisica e le condizioni preesistenti. I risultati possono pertanto differire notevolmente tra persone
diverse nonostante la comune partecipazione ai corsi.
4. ESONERO DA RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE
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Il socio è coperto da assicurazione che lo tutela in caso di infortunio durante i corsi e le attività
sportive. L’Associazione ed i propri incaricati tuttavia sono esonerati da qualsiasi responsabilità
possa derivare da incidenti e/o infortuni che i soci dovessero procurarsi durante i corsi e/o
comunque all’interno dei locali utilizzati per il loro svolgimento, per negligenza, per mancato
rispetto delle norme e dei Regolamenti vigenti, o per fatti ad essa non imputabili. L’Associazione
ed i propri incaricati non saranno altresì responsabili:
- per eventuali danni diretti o indiretti che possano occorrere ai soci oltre che da forza
maggiore, o caso fortuito, per fatto di altri soci, o di terzi soggetti in genere;
- per la mancata effettuazione e/o interruzione di lezioni, corsi, attività sportive imputabili a
cause non dipendenti dalla organizzazione della Associazione;
- per gli oggetti e i materiali introdotti nei locali da parte del socio;
- per gli eventuali danni provocati e/o dipendenti da oggetti e/o materiali introdotti dal socio
nei locali della Associazione, per i quali il socio si assume piena ed esclusiva responsabilità.
L’Associazione ha sottoscritto idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile dovuta a
fatti illeciti colposi ad essa imputabili, ai sensi di legge, ivi compresi anche i fatti colposi e
dolosi delle persone di cui debba rispondere.
5. DIRITTI ALL’IMMAGINE (FOTO E VIDEO) AUTORIZZAZIONE

Durante i corsi, le lezioni e le attività sportive in genere, gli incaricati della Associazione
potranno fotografare e/o riprendere i soci che autorizzano l’Associazione ad utilizzare la loro
immagine per realizzare foto, album, dvd e per tutti gli usi ritenuti opportuni, anche didattici,
purché non lesivi dei loro diritti nel rispetto del Reg. UE n. 679/2016. L’utilizzo dell’immagine
dovrà essere sempre autorizzato preventivamente ed espressamente dal socio.
6. CONTESTAZIONI E LAMENTELE

Eventuali contestazioni e/o lamentele dovranno essere tempestivamente comunicate alla
Associazione affinché la stessa possa intervenire nel minor tempo possibile e possa garantire il
miglior servizio ai propri associati, partecipanti alle attività da essa organizzate.
7. SANZIONI DISCIPLINARI

L’inosservanza di uno o più punti del presente regolamento o comunque il mancato rispetto delle
norme basilari della civile convivenza potrà comportare la facoltà da parte della Associazione di
decretare l’immediata espulsione dalle attività dell’iscritto inadempiente, senza che per questo
maturi a suo vantaggio il diritto alla restituzione di eventuali quote già versate.
8. DATI ANAGRAFICI E PRIVACY
Il modulo di iscrizione on line va compilato in ogni sua parte e consente la registrazione dei dati
anagrafici dell’iscritto e, se minorenne, dei dati dei genitori e/o tutori esercenti la
responsabilità genitoriale.
Contestualmente all’iscrizione l’associato dichiara di aver preso visione e si impegna ad
accettare il presente regolamento, lo statuto e le delibere di Fitness Room ASD.
I dati raccolti saranno trattati elettronicamente in conformità alle leggi vigenti. Nel modulo di
iscrizione potrà essere espresso il consenso al trattamento dei dati personali che utilizzano tale
base giuridica per il trattamento, secondo quanto riportato nell’informativa al trattamento dei
dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016 che viene comunicata contestualmente
all’iscrizione.
In mancanza di completezza dei dati nel modulo di iscrizione, la ASD Fitness Room si riserva la
facoltà di poter escludere dalle proprie lezioni i soci non correttamente identificati
conformemente alla normativa vigente.
9. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Il presente regolamento potrà subire modifiche o integrazioni, per motivi tecnici, operativi e/o
organizzativi. Le modifiche verranno comunicate ai soci attraverso la pubblicazione sul sito
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internet di Fitness Room e la comunicazione all’indirizzo email fornito in fase di registrazione
del regolamento stesso e saranno efficaci nei confronti del socio successivamente alla
comunicazione stessa.
In mancanza di opposizioni alla validità dei nuovi Termini e Condizioni e continuando ad
utilizzare i servizi di Fitness Room, i nuovi Termini e Condizioni si considereranno come
accettati. In caso di mancata accettazione, ci riserviamo espressamente il diritto di risolvere il
contratto.
10. CLAUSOLE VESSATORIE
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., l’associato dichiara di avere
approfonditamente esaminato nonché di approvare specificatamente il contenuto delle seguenti
clausole: 1.2 Durata e rinnovo automatico, 1.3 Pagamenti, 1.4 Recesso contratti conclusi online,
1.6 Annullamento prenotazione corsi, 1.8 Clausola Penale, 3. Responsabilità - assunzione dei
rischi, 4. Esonero da responsabilità e assicurazione, 7. Sanzioni disciplinari
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