CODICI DI FAIR PLAY
REGOLAMENTO INTERNO SALA ATTREZZI WAVEFIT

Per poter frequentare la nostra sala fitness è richiesta l’osservanza dei seguenti codici di fair
play, che costituiscono poche, ma importanti regole per la corretta fruizione dei nostri servizi da
parte di tutti I tesserati, nel rispetto di persone e cose.
Gli ospiti del Centro sono invitati a:
1) Utilizzare solo scarpe con suola pulita e ad uso esclusivo della sala fitness.
2) Dotarsi sempre di asciugamano da appoggiare sulle attrezzature e per asciugarsi.
3) Indossare un abbigliamento consono all’attività sportive e rispettoso nei confronti degli
altri ospiti e del personale. (no costume da bagno, ciabatte, torso nudo o qualsiasi capo
che possa offendere la sensibilita’ altrui)
4) Tenere un volume di conversazione tale da non disturbare gli altri ospiti. Questo vale
anche per le conversazioni al telefono cellulare.
5) Utilizzare il detergente a disposizione per pulire le attrezzature eventualmente sporcate
da liquidi o solidi di qualsiasi natura.
6) Non fare uso di polvere di magnesio o similari per la presa su bilancieri, manubri e
macchine.
7) Scaricare i pesi dai bilanceri/manubri e riporli negli appositi spazi alla fine di ogni
esercizio.
8) Avere cura della propria tessera (consegnata in fase di iscrizione al Centro). In caso di
smarrimento o danneggiamento della tessera, verrà richiesta una cauzione di €5 per la
riconsegna della stessa. La tessera è personale, non può essere ceduta a terzi e censente
la fruizione dei servizi ad uso esclusivo del proprietario. Eventuali trasgressioni
comportano l’annullamento immediato del contratto, senza alcun risarcimento al
tesserato.
9) Tenere e lasciare gli spogliatoi, le docce e i bagni in modo decoroso.
10) Tenere pulita la zona bibite o avvisare il personale in caso di pavimento bagnato.
11) Tenere un comportamento consono e rispettoso nei confronti degli altri tesserati.
(Ricordarsi sempre che la propria libertà finisce dove inizia quella degli altri!)
12) Avvisare il personale del Centro per eventuali guasti alle attrezzature o per
comportamenti non idonei al regolamento da parte di altri ospiti.
13) Utilizzare gli appositi armadietti di sicurezza situati all’ingresso della sala attrezzi per
riporre oggetti di valore. Gli armadietti negli spogliatoi vanno utilizzati ed eventualmente
chiusi con lucchetto solo ed esclusivamente durante l’allenamento. (qualsiasi oggetto
ritrovato negli spogliatoi o in sala sarà tenuto in reception fino a 30 giorni o fino al
reclamo dello stesso da parte del proprietario)
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