WAVE FIT SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA a r.l.
REGOLAMENTO OPERATIVO PER TESSERATI
1. II presente contratto è stipulato fra WaveFit società sportiva dilettantistica con sede operativa in
via Piratello 68 Lugo, chiamato in seguito SOCIETA’ e il TESSERATO.
2. Il TESSERATO dichiara di essere stato adeguatamente informato sulle norme che regolano la
frequenza, l’uso degli ambienti e delle attrezzature, sul programma, gli orari di apertura e sulle date
di chiusura della struttura. Il TESSERATO, quindi, può frequentare liberamente le strutture ed
usufruire delle attrezzature entro i limiti suddetti. La SOCIETA’, tuttavia, si riserva eventuali
variazioni degli orari di apertura, del programma e degli orari di attività e delle date di chiusura a
suo insindacabile giudizio, avendo cura di darne preventiva comunicazione ai tesserati.
3. Il tesseramento ha validità e durata di un anno dalla data di sottoscrizione della “Richiesta di
tesseramento e di partecipazione alle attività”. Il tesseramento non è tacitamente rinnovabile.
4. Il TESSERATO si impegna ad osservare quanto prescritto dal regolamento interno di “fair play",
che dichiara di aver ricevuto insieme al presente REGOLAMENTO OPERATIVO e letto
attentamente, d'averne preso espressa e specifica visione e di approvare. La mancata osservanza dei
regolamenti, dopo una ammonizione scritta con lettera a/r, determinerà la risoluzione immediata
dell’iscrizione che si verificherà di diritto senza necessita di ulteriore comunicazione scritta da parte
della SOCIETA’, la quale disattiverà immediatamente il dispositivo elettronico di cui al successivo
art. 5. In tal caso, l'eventuale maggior somma che Il TESSERATO avesse pagato rispetto al tempo
fruito, rimarrà acquisita dalla SOCIETA’ a titolo di indennità.
5. Al TESSERATO verrà consegnato un dispositivo elettronico personale di accesso ai locali, da
passare negli appositi lettori. L'uso da parte di terzi non autorizzati del suddetto dispositivo
personale del TESSERATO, ove non correttamente concordato o previsto ai sensi del successivo
art. 11, determinerà la risoluzione immediata dell’iscrizione che si verificherà di diritto senza
necessita di comunicazione scritta da parte della SOCIETA’ la quale disattiverà immediatamente il
dispositivo elettronico. In tal caso, l'eventuale maggior somma che il TESSERATO avesse pagato
rispetto al tempo fruito, rimarrà acquisita dalla SOCIETA’ a titolo di indennità. In caso di
smarrimento del dispositivo elettronico al TESSERATO verrà richiesta la somma di € 5,00 per la
sostituzione del dispositivo medesimo.
6. La SOCIETA’ non risponde per il furto, danno o smarrimento di valori ed oggetti personali del
TESSERATO, salvo il caso in cui il furto o il danneggiamento siano direttamente imputabili alla
SOCIETA’ stessa.
7. Il TESSERATO è tenuto ad allenarsi in coscienza seguendo le indicazioni dei tecnici della
società. L’uso improprio delle apparecchiature ed attrezzature della SOCIETA’ eventualmente
compiuto dal TESSERATO saranno sotto la sua esclusiva e completa responsabilità, o sotto la
responsabilità di chi ne ha podestà, nel caso in cui il TESSERATO sia minorenne. Il TESSERATO
è quindi l’unico responsabile per un uso improprio delle attrezzature o per l’effettuazione di esercizi
o movimenti scorretti.
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8. II TESSERATO si impegna a presentare, entro l’inizio dell’attività, regolare certificato medico di
idoneità alla pratica sportiva non agonistica, rilasciato ai sensi della normativa vigente. La
SOCIETA’ declina ogni responsabilità per eventuali infortuni e/o malori che potrebbero derivare al
TESSERATO in virtù dell'attività nei locali utilizzati per l’allenamento. In caso di inidoneità
sopravvenuta, è obbligo e responsabilità del TESSERATO (o dei soggetti sopraindicati, in caso di
minori) sospendere ogni attività fisica nella SOCIETA’, restando comunque a suo carico ogni
responsabilità inerente e conseguente.
9. In caso di impossibilità a continuare l’attività fisica al TESSERATO è consentito cedere il
residuo del proprio abbonamento ad una persona terza, a condizione che siano già state saldate le
quote annuali. Al subentrante viene richiesta solamente la quota fissa annuale di € 30,00.
10. In caso di impossibilità temporanea a continuare l’attività fisica il TESSERATO ha facoltà di
sospendere il periodo di allenamento, da un minimo di 1 mese (30 giorni) ad un massimo di 6 mesi
(180 giorni) senza bisogno di dover esibire documenti per motivare la sospensione. In tal modo la
scadenza dell’iscrizione sarà procrastinata per un numero di mesi corrispondenti ai mesi di
sospensione. In virtù di tale facoltà al TESSERATO viene chiesto un contributo di € 5 per ogni
mese di effettiva sospensione.
Anche in questo caso, come previsto nell’articolo precedente, il TESSERATO può beneficiare della
sospensione a condizione che siano stato saldate tutte le quote del periodo. Al riguardo, si ricorda
che la quota annuale è composta da una parte fissa della durata imprescindibile di 12 mesi che,
perciò, è necessario ripagare allo scadere dei 12 mesi, anche in caso di sospensione (e quindi di
allungamento) del periodo di validità dell’abbonamento.
11. La momentanea chiusura dell’attività della SOCIETA’, da intendersi come non superiore a 30
(trenta) giorni, anche solo parzialmente, per cause indipendenti da Wave Fit, non dà diritto ad alcun
rimborso e/o risarcimento. In tali ipotesi la SOCIETA’ potrà prolungare la durata dell’iscrizione per
il periodo corrispondente alla chiusura.
12. Il TESSERATO autorizza la SOCIETA’ al trattamento dei dati personali, ai sensi degli art. 12 e
13 del Regolamento UE2016/679 del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali
(GDPR, il testo completo della presente informativa sulla privacy è pubblicamente visionabile sul
nostro sito www.wavefit.it) per informazioni commerciali, contabili, statistiche, per la fruizione di
tutte le opportunità inerenti l’attività istituzionale della SOCIETA’, e per comunicazioni anche ad
aziende terze.
13. Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente il foro di Lugo di Ravenna.
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