
 

 

Condizioni Generali 
 

Articolo 1 – Premessa 

1. La presente premessa costituisce parte integrante del contratto (d’ora in poi “Abbonamento”) intercorrente tra Lei (d’ora in poi 
“Socio/Frequentatore”) e B)SIDE S.r.l. Sportiva Dilettantistica (d’ora in poi “B)SIDE”), con sede in Via Piemonte 36 Partita IVA / 
codice fiscale 06283190483, concluso mediante l’acquisto di una tipologia di abbonamento di cui all’art 2 che segue, e al quale sono 
allegate come sua parte integrante e sostanziale le presenti Condizioni Generali. 2. Con la conclusione del Contratto e la 
sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali il Socio/Frequentatore accetta le disposizioni delle presenti Condizioni Generali, 
quelle riportate nel regolamento interno (d’ora in poi “Regolamento”) letto, accettato, sottoscritto e allegato al Contratto nonché 
le regole di funzionamento dei Centri che di volta in volta B)SIDE dovesse emanare e che saranno comunicate al 
Socio/Frequentatore mediante affissioni visibili nei locali dei Centri medesimi. 3. B)SIDE ha il diritto di accettare o respingere, a sua 
discrezione ed anche senza alcuna motivazione, la proposta di iscrizione avanzata da un potenziale cliente, così come di rifiutarne il 
suo rinnovo. 4. Possono iscriversi al Centro coloro che hanno raggiunto la maggiore età. L’iscrizione dei minori è condizionata 
all’espresso consenso di un genitore esercente la potestà sul minore stesso. I minorenni iscritti possono entrare da soli nei locali del 
Centro, alla condizione che abbiano compiuto 14 anni. I minori che non hanno ancora compiuto 14 anni possono accedere al 
Centro solo se accompagnati da uno dei genitori o da un altro adulto iscritto al Centro. Ove il Centro offra programmi e attività 
dedicate esclusivamente ai minori di età, questi possono svolgerli anche senza la contestuale presenza di un adulto responsabile. In 
questo caso i minori vengono affidati ad un istruttore. 
 

Articolo 2 – Abbonamento e Iscrizione (oggetto, durata, rinnovo) 

1. Ai fini dell’iscrizione, il Cliente deve compilare la proposta di iscrizione e fornire al Centro la fotocopia di un documento di 

identità. L’abbonamento è personale e può essere ceduto esclusivamente nelle modalità specificate al punto X delle presenti 

condizioni. Ove accadesse una cessione impropria, B)SIDE si riserva il diritto di risolvere con effetto immediato l'abbonamento del 

socio titolare dello stesso. 2. L’iscrizione al centro B)SIDE e l’acquisto di un Abbonamento danno diritto al Socio/Frequentatore di 

frequentare i Centri marchiati B)SIDE e fruire dei servizi ivi svolti limitatamente a quelli compresi nella tipologia di abbonamento 

prescelta e negli orari di apertura del Centro. 3. L’ingresso al centro è possibile solo previo versamento della Quota di Iscrizione al 

centro BSIDE S.r.l. Sportiva Dilettantistica del valore di 70€, che si aggiunge al costo dell’abbonamento, e della durata di 365 giorni 

dal giorno di acquisto. Ogni anno per poter accedere ai centri la suddetta Quota di Iscrizione dovrà essere rinnovata pagando 

nuovamente la cifra di 70€. Il Socio/Frequentatore con l’acquisto di un abbonamento acquisisce il diritto di fruire dei servizi di 

seguito riepilogati. 4. Ciascun abbonamento è strettamente personale. Ciascun abbonamento è articolato in TIPOLOGIE DI 

ABBONAMENTO che disciplinano quali impianti gestiti da BSIDE e quali aree può frequentare un Socio/Frequentatore e i servizi ivi 

prestati da B)SIDE, e in FORMULE che indicano gli orari di accesso e fruizione. Le TIPOLOGIE DI ABBONAMENTO possibili sono: MY 

SPORT - 1, 3 e 12 mesi. L’abbonamento “My Sport” consente l’ingresso presso il centro B)SIDE di via Piemonte negli orari di accesso 

della formulazione scelta e nei giorni di apertura. Consente la frequentazione delle sale pesi e l’utilizzo di tutti i macchinari ivi 

posizionati, l’accesso a tutti i corsi in palinsesto che si svolgono in quell’area. (Esclusi i corsi di Karate per bambini, Judo per adulti e 

bambini, acquistabili separatamente; escluso altresì il corso di Attività Fisica Adattata, acquistabile separatamente e solo previa 

presentazione di idonea documentazione medica); MY WATER – 1, 3 e 12 mesi. L’abbonamento “My Water” consente l’ingresso 

presso il centro B)SIDE di via Piemonte negli orari di accesso della formulazione scelta e nei giorni di apertura. Consente la 

frequentazione della piscina per il nuoto libero e l’accesso a tutti i corsi in palinsesto che si svolgono in quell’area (Esclusi i corsi di 

nuoto bambini e adulti e le lezioni private acquistabili separatamente; escluso altresì il corso di Attività Fisica Adattata, acquistabile 

separatamente e solo previa presentazione di idonea documentazione medica); MY FITNESS – 1, 3 e 12 mesi. L’abbonamento “My 

Fitness” consente l’accesso per la fruizione dei servizi come specificati precedentemente per la tipologia di abbonamento “My 

Sport” e per la tipologia “My Water” insieme; MY WELLNESS (Firenze nord) – 1, 3 e 12 mesi. L’abbonamento “My Wellness” 

consente l’accesso e la fruizione dei servizi come specificati nella formulazione “My Fitness” con l’aggiunta della possibilità di 

accesso all’area SPA dalle 10:00 ad un’ora prima dell’orario di chiusura del centro; MY SPORT (Firenze Campo di Marte) – 1, 3 e 12 

mesi. L’abbonamento “My Wellness” consente l’accesso per la fruizione dei servizi presso il centro B)SIDE di viale Fanti negli orari di 

accesso della formulazione scelta e nei giorni di apertura. Consente la frequentazione delle sale pesi e l’utilizzo di tutti i macchinari 

ivi posizionati e la frequentazione di tutti i corsi in palinsesto (Esclusi i corsi di Karate per bambini e la Ginnastica Posturale 

acquistabili separatamente). Ciascuna tipologia di abbonamento è declinata in FORMULE che ne disciplinano l’accesso nelle aree 

consentite dalla tipologia scelta. Le formule possibili sono: MATINEÈ, che consente l’acceso dall’orario di apertura del centro fino 

alle 11:30; PAUSA PRANZO, che consente l’accesso dalle 11:30 alle 13:30; POMERIDIANO, che consente l’accesso dalle 14:30 alle 

16:30; PART TIME, che consente l’acceso dall’orario di apertura del centro fino alle 16:30; SERA, che consente l’accesso dalle 20:00 

a chiusura del centro (come disciplinata nel regolamento); FULL TIME, che consente l’accesso alla struttura senza limitazioni di 

orario, dall’apertura alla chiusura (come disciplinata nel regolamento). TESSERA RICARICABILE: consente l’accesso per la fruizione 

dei servizi come specificati precedentemente per la tipologia di abbonamento My Wellness (Firenze nord) e My Sport (Firenze 

Campo di Marte), con l’acquisto di TAGLI DI RICARICA di importo variabile, depositato in un Borsellino Virtuale, a scalare in base 



all’orario di accesso ai centri B)SIDE. I TAGLI DI RICARICA sono: 150€ (Importo versato nel Borsellino Virtuale 150€) utilizzabili entro 

6 mesi dalla sottoscrizione; 300€ (Importo versato nel Borsellino Virtuale 330€) utilizzabili entro 12 mesi dalla sottoscrizione. Gli 

importi a scalare sono per entrambi i centri i seguenti: 11€ dall’orario di apertura fino alle 11:30; 10€ dalle 11:31 alle 14:00; 8€ dalle 

14:00 alle 16:00; 9€ dalle 16:01 alle 17:30; 12€ dalle 17:31 alle 19:30; 7€ dalle le 19:31 a chiusura del centro (Come disciplinato nel 

regolamento). 5. Salvo quanto previsto al punto 6 che segue l’Abbonamento decorre dalla data di inizio indicata nella ricevuta di 

pagamento e, alla scadenza della sua durata prevista nella tipologia di abbonamento scelta, cessa automaticamente di produrre 

effetti senza necessità di alcuna comunicazione. La volontà di rinnovare il contratto deve essere espressa: le parti escludono la 

possibilità di un tacito rinnovo e/o di una proroga automatica. 6. Qualunque abbonamento annuale acquistato con pagamento 

tramite RID su carta di credito si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di uguale durata, salvo disdetta scritta o tramite 

modulo web da comunicarsi come previsto all’art. 14 entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza dell’Abbonamento indicata nella 

ricevuta di pagamento. 7. Alla scadenza dell’abbonamento cesserà ogni diritto di frequentare i centri BSIDE e fruire dei servizi sopra 

descritti senza diritto ad alcun rimborso per intero o in parte, a causa della loro mancata fruizione per causa non imputabile alla 

BSIDE. 8. Il Scoio/frequentatore che acquista un abbonamento annuale nel Centro di via Piemonte avrà diritto di utilizzare 

continuativamente e in maniera esclusiva un armadietto a sua scelta tra quelli disponibili, nel rispetto delle norme del regolamento, 

al costo di 180€ che si aggiungeranno a quanto già versato per l’abbonamento. La durata dell’utilizzo esclusivo è di 12 mesi dal 

pagamento della cifra sopra citata. 

Articolo 3 – Pagamento del prezzo 

1. Il pagamento del prezzo dell’abbonamento e della quota d’iscrizione viene effettuato integralmente e contestualmente alla data 

di sottoscrizione dell’abbonamento e ad ogni successiva mediante Contanti, Bancomat, Carta di Credito o rateizzato tramite 

finanziamento, cessione di credito o RID Carta di Credito. 2. Il Socio/Frequentatore che ha sottoscritto la pratica di finanziamento o 

la cessione di credito deve pagare in ogni caso l'intero importo alla società finanziaria o di cessione di credito con la quale ha preso 

accordi, anche in caso in cui cessi e/o interrompa per qualunque motivo la frequentazione dei Centri B)SIDE. B)SIDE non può 

annullare in nessun caso e per nessun motivo pratiche di tale genere debitamente compilate e firmate 3. Nel caso venga accordato 

un pagamento rateizzato direttamente da B)SIDE, il mancato pagamento di una rata è causa di immediata decadenza del beneficio 

del termine concesso con diritto di B)SIDE di esigere il pagamento di quanto ancora dovuto in forza dell’abbonamento acquistato e 

di risolvere il contratto. 

Articolo 4 - Condizioni fisiche del Socio/Frequentatore 

Il Socio/Frequentatore deve produrre, all’atto dell’iscrizione, e comunque entro la Data di Inizio Abbonamento, nonché in 

occasione di ogni scadenza annuale del certificato medico, apposita certificazione medica attestante la sua idoneità all’esercizio 

dell’attività sportiva non agonistica. In caso di mancata consegna e/o rinnovo del certificato medico, B)SIDE si riserva il diritto di 

non consentire al Socio/Frequentatore l’accesso al Centro per tutto il periodo in cui perdura tale inadempimento, senza che questo 

generi l’effetto di prolungare la durata dell’abbonamento.  

Articolo 5 – Tessera di iscrizione (Proximity). Cauzione 

1. All’atto dell’iscrizione B)SIDE consegnerà al Socio/Frequentatore un Proximity (Chiave TGS o tessera), previo versamento a titolo 
di cauzione di 20,00 (venti) euro per l’utilizzo del dispositivo denominato TGS (Chiavetta Technogym) 10,00 (dieci) euro per la 
tessera. Il Proximity conferisce al Socio/Frequentatore il diritto di accedere ai locali del Centro e di usufruire dei servizi ivi svolti in 
base alla tipologia di abbonamento acquistata. Il Proximity è strettamente personale e non può essere ceduta a qualsiasi titolo a 
terzi. 2. L’indebito utilizzo del Proximity personale comporta l’immediata risoluzione del presente contratto, con l’obbligo per il 
Socio/Frequentatore di restituzione del Proximity stesso, senza diritto ad alcun rimborso e con l’obbligo di provvedere al 
pagamento immediato delle eventuali rate non ancora scadute. 3. B)SIDE a seguito di smarrimento e/o danneggiamento del 
Proximity incasserà a titolo di rimborso la cauzione versata. Il Socio/Frequentatore è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla 
reception dell’avvenuto smarrimento e/o danneggiamento per il rilascio del duplicato e a corrispondere a titolo di cauzione 20,00 
(venti) euro per l’utilizzo del dispositivo denominato TGS (Chiavetta Technogym) 10,00 (dieci) euro per la tessera. 

Articolo 6 – Sospensione o interruzione dell’abbonamento.  

1. Non è prevista in nessun caso la sospensione del periodo di validità della Quota Associativa e del certificato medico. Non è 

previsto in nessun caso la sospensione dell’abbonamento di durata inferiore ai dodici mesi. Gli abbonamenti annuali potranno 

essere sospesi solo ed esclusivamente previo acquisto di un pacchetto PLUS. Le modalità di sospensione previste dal pacchetto 

PLUS sono regolate come segue: la sospensione potrà essere richiesta senza alcuna motivazione, il periodo massimo di sospensione 

è di 120gg, anche non consecutivi, con un periodo minimo di 30 gg. Nell’eventualità in cui il Socio/Frequentatore voglia 

ricominciare a frequentare i centri B)SIDE prima del trascorrere del periodo minimo, verranno comunque scalati interamente i 30 

gg minimi dai totali 90 gg previsti. Il prezzo del pacchetto Plus è stabilito in 50€ se acquistato contestualmente alla sottoscrizione 

dell’abbonamento annuale. Potrà essere invece acquistato in ogni altro momento durante la validità dell’abbonamento ad un 

prezzo di 100€. Il pacchetto Plus avrà sempre la stessa validità dell’abbonamento annuale che il Socio/Frequentatore ha attivo al 

momento dell’acquisto. Contestualmente alla scadenza dell’abbonamento principale finirà la possibilità di sospensione anche se i 



120 gg a disposizione non sono stati utilizzati interamente 2. La direzione si riserva la facoltà ed il diritto, previo congruo preavviso, 

di chiudere al pubblico l’impianto per un periodo massimo di 3 settimane nel mese di agosto di ogni anno per l’esecuzione dei 

lavori necessari alle manutenzioni senza che questo generi alcun effetto traslativo sulla durata dell’abbonamento. 3. La direzione si 

riserva il diritto chiudere la SPA nel periodo estivo fino ad un massimo di tre mesi di ogni anno per l’esecuzione dei lavori necessari 

alle manutenzioni senza che questo generi alcun effetto traslativo sulla durata dell’abbonamento o dia diritto ad alcun rimborso 4. 

Per il sopraggiungere di gravi motivi che ostacolano la frequentazione dei centri B)SIDE la società si riserva la facoltà, a fronte di 

motivata e comprovata richiesta del Socio/Frequentatore, di concedere un “voucher” del valore residuo dell’abbonamento. Questo 

voucher potrà essere utilizzato entro 12 mesi dalla consegna dello stesso e utilizzato scalando l’importo dal prezzo di listino solo 

per l’acquisto di un altro abbonamento annuale. In nessun caso il valore del voucher potrà essere scalato dal prezzo di un’offerta 

promozionale. Il voucher potrà essere ceduto e utilizzato da terze persone con le stesse modalità sopra esposte. 5. Non è previsto 

in nessun caso la cessione del proprio abbonamento né del tempo residuo di un abbonamento ad un altro Socio/Frequentatore. 6. 

Le donne in gravidanza potranno sospendere l’abbonamento presentando un certificato che attesti il loro stato interessante per un 

periodo di tempo consecutivo di massimo 12 mesi. 7. La sospensione avrà l’effetto di prolungare la durata dell’abbonamento di un 

periodo pari a quello della sospensione stessa. 8. Il Centro potrà rimanere chiuso nelle seguenti festività: Capodanno, Epifania, 

Pasqua, lunedì dopo Pasqua, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 giugno, 24 giugno, Ferragosto, Ognissanti, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre senza 

che questo generi l’effetto di prolungare la durata dell’abbonamento. 9.  

Articolo 7 - Condotta del Socio/Frequentatore 

1. Oltre a quanto stabilito nelle presenti Condizioni Generali, il Socio/Frequentatore deve osservare scrupolosamente il 

Regolamento Interno allegato, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato. 

Articolo 8 – Aree di sosta 

Il Socio/Frequentatore potrà utilizzare le aree circostanti i Centri B)SIDE per il parcheggio dei propri veicoli sotto la sua esclusiva 

responsabilità. Tali aree sono incustodite, prive di vigilanza e aperte al pubblico. B)SIDE non risponde dei danni e/o dei furti di cui 

siano oggetto i veicoli di proprietà del Socio/Frequentatore e/o i beni in essi contenuti. 

Articolo 9 - Personal-Trainers 

1. Presso ogni Centro B)SIDE possono operare Personal Trainers che offrono i loro servizi direttamente ai soci/frequentatori in base 

agli accordi che di volta in volta i soci frequentatori potranno con essi raggiungere, nel rispetto della vigenti condizioni di contratto 

e del Regolamento del Centro. 2. I Personal Trainers non sono autorizzati ad agire in nome e per conto di B)SIDE né a impegnare 

B)SIDE in qualsiasi modo. I Personal Train sono soggetti giuridicamente autonomi rispetto a B)SIDE con la quale non hanno alcun 

tipo di rapporto. BISIDE non risponde a nessun titolo dell’operato dei Personal Trainers. 

Articolo 10 - Responsabilità di B)SIDE 

1. B)SIDE non è responsabile nei confronti del Socio/Frequentatore e dei loro aventi causa per i danni derivanti: a) da un 

comportamento del Socio/Frequentatore contrario alle norme di legge, alle presenti Condizioni Generali, al Regolamento Interno o 

alle normali regole di prudenza richieste per l’esercizio delle attività praticate nel Centro; b) da azioni od omissioni di terzi; c) da 

cause di forza maggiore. 2. Gli spogliatoi e le aree destinate allo svolgimento delle attività sportive non sono sorvegliate da B)SIDE. 

È vietato introdurre nel centro denaro, titoli e/o beni di valore e lasciare incustoditi all’interno del centro i propri effetti personali. Il 

Socio/Frequentatore è obbligato a utilizzare le cassette di sicurezza poste all’ingresso del centro per riporvi oggetti di va lore e ad 

utilizzare gli armadietti posti negli spogliatoi chiudendoli con un lucchetto per riporvi i propri effetti personali. 3. B)SIDE non 

risponde per il furto, la perdita o il danneggiamento di danaro o di beni di proprietà del Socio/Frequentatore introdotti nel Centro, 

sia che si tratti di indumenti e di attrezzature sportive sia che si tratti di valori, salvo nel caso in cui il furto, la perdita o il 

danneggiamento siano direttamente imputabili a dolo o colpa grave di B)SIDE. 

Articolo 11 - Modifiche al Regolamento Interno 

1. È facoltà di B)SIDE modificare le disposizioni del Regolamento Interno: nel caso in cui dette modifiche sanciscano un sostanziale 

peggioramento dei termini e condizioni dell’Abbonamento, il Socio/Frequentatore potrà recedere dal contratto, in accordo a 

quanto previsto dal successivo punto 2. Il Socio/Frequentatore avrà diritto alla restituzione di quanto eventualmente versato 

relativo al periodo di servizi non usufruito (giorni), calcolato pro quota sull’anno di giorni 365. Le modifiche sono portate a 

conoscenza del Socio/Frequentatore nei modi più opportuni a seconda delle circostanze, tra i quali l’affissione nei locali dei Centro. 

3. Il Socio/Frequentatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di essere stato informato e di avere accettato che le 

variazioni dell’orario e della tipologia dei corsi ovvero dell’istruttore, o dell’adeguamento a sopravvenute normative, non 

costituiscono causa di recesso dell’Abbonamento e non danno diritto ad alcun rimborso. 

Articolo 12 - Clausola risolutiva espressa 

1. B)SIDE si riserva la facoltà di risolvere l’Abbonamento ex art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta al 

Socio/Frequentatore: a. In caso di violazione da parte del Socio/Frequentatore delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 delle 



presenti Condizioni Generali. b. Nel caso in cui tutti o parte dei corrispettivi dovuti a B)SIDE risultino non pagati entro termini 

previsti per il pagamento, o nel caso di pagamento mediante RID nel caso in cui la rata andasse insoluta più di 1 volta. 2. In 

alternativa alla risoluzione dell’Abbonamento B)SIDE ha la facoltà, a sua esclusiva discrezione, di non consentire al 

Socio/Frequentatore l’accesso al Club per tutto il periodo in cui perdura l’inadempimento di cui al suddetto punto 1 lettera b). 3. Il 

Socio/Frequentatore il cui Abbonamento venga risolto non ha diritto al rimborso degli importi già pagati ed è tenuto al pagamento 

di tutte le somme dovute a B)SIDE a qualsiasi titolo. 

Articolo 13 – Comunicazioni 

1. Le comunicazioni a B)SIDE di cui alle presenti Condizioni Generali devono essere effettuate dal Socio/Frequentatore mediante 

comunicazione da inviarsi presso la sede legale, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, in alternativa, 

mediante sottoscrizione da parte del Socio/Frequentatore dell’apposito modulo esistente presso la reception del Centro. In caso di 

spedizione a mezzo lettera raccomandata fa fede la data di ricezione. 2. In caso di RID con Carta di Credito è responsabilità del 

Socio/Frequentatore che intende cancellare il proprio Abbonamento istruire per iscritto la propria banca per l’estinzione 

dell’addebito diretto mensile. 

Articolo 14 - Diritto di recesso 

1. Il Socio/Frequentatore ha la facoltà di recedere dall’Abbonamento per il sopraggiungere di gravi motivi che ostacolano la 

frequentazione dei centri B)SIDE chiedendo un “voucher” del valore residuo dell’abbonamento. Questo voucher potrà essere 

utilizzato entro 12 mesi dalla consegna dello stesso e utilizzato scalando l’importo dal prezzo di listino solo per l’acquisto di un altro 

abbonamento annuale. In nessun caso potrà essere scalato su un prezzo promozionale. Il voucher potrà essere ceduto e utilizzato 

da terze persone con le stesse modalità sopra esposte 2. È facoltà di B)SIDE recedere dal contratto concluso col 

Socio/Frequentatore con un preavviso di 15 giorni, ovvero senza preavviso ove ricorra giusta causa. Costituisce giusta causa di 

recesso l’inosservanza delle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di contratto e/o nel Regolamento. In caso di 

recesso da parte di B)SIDE il Socio/Frequentatore avrà diritto alla restituzione di quanto eventualmente versato relativo al periodo 

di servizi non usufruito (giorni), calcolato pro quota sull’anno di giorni 365. 

Articolo 15 - Trattamento dei dati personali 

Il Socio/Frequentatore dichiara di avere ricevuto idonea informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR che 

lo riguardano in sede di stipula del contratto con BSIDE e di essere stato informato che l’informativa estesa e completa è reperibile 

sul sito web del Titolare: www.bsidesporting.it 

In particolare, di essere stato informato su quali dati devono necessariamente essere forniti per l’erogazione del servizio, delle 

finalità del trattamento perseguite da BSIDE per le quali non è obbligatorio il trattamento dei suoi dati personali, dei suoi diritti di 

interessato e della possibilità di farli valere presso il referente designato al presente indirizzo email: info@bsidesporting.it, e dei 

tempi di conservazione relativi alle attività di trattamento che lo riguardano. 

Articolo 16 – Aree videosorvegliate 

Il Socio/Frequentatore dichiara di essere stato informato che per salvaguardare la sicurezza delle strutture B)SIDE alcune specifiche 

aree, quali reception, parcheggio, accesso ai tornelli o alle porte scorrevoli, possono essere video sorvegliate da circuiti di 

videosorveglianza immediatamente visibili. 

Il Socio/Frequentatore dichiara di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna le presenti condizioni ed il regolamento, 

entrambi consultabili in apposite affissioni nei locali dei centri e scaricabili dal sito www.bsidesporting.it 

Firma __________________________________ Firma del genitore per i minorenni __________________________________ 
 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Socio/Frequentatore dichiara di aver letto, di aver compreso e di accettare 

espressamente i seguenti articoli delle sopra esposte condizioni generali di contratto: 2.7, 3.2, 4, 5.2, 6.2, 6.7, 8, 9.2, 10, 11, 12, 14. 

 

Firma __________________________________ Firma del genitore per i minorenni __________________________________ 
 

  



 

 

Regolamento 

 

 
Il Socio/Frequentatore dichiara di aver approfonditamente esaminato il regolamento interno del Centro e si impegna a rispettarne 

ogni sua parte.  

La B)SIDE potrà apportare modifiche al regolamento interno comunicandolo ai Socio/Frequentatore tramite affissione nei locali del 

Centro. 

Al fine di garantire un costante adeguamento alle proprie attività e alla generale evoluzione scientifica e tecnologica, il Centro potrà 

modificare, nell'esclusivo interesse del Socio/Frequentatore, le proprie strutture e divisioni interne, oltre che sostituire le 

attrezzature e i macchinari utilizzati nei diversi settori nonché modificarne la dislocazione e l’ubicazione. 

Il Socio/Frequentatore, o chi ne fa le veci in caso di sua minore età o incapacità, è direttamente responsabile dei danni arrecati agli 

impianti e alle attrezzature, nonché tenuto al risarcimento del relativo danno causa dal negligente comportamento o utilizzo delle 

stesse. 

All'interno del Centro è tassativamente vietato: indossare scarpe da ginnastica comunemente utilizzate anche all'esterno; 

introdurre qualsiasi genere di animale; fumare o fare uso di qualsiasi tipo di sostanza stupefacente; mangiare (fatta eccezione per la 

zona antistante il bar). 

All’interno del Centro è richiesto un abbigliamento decoroso e comunque rispettoso del comune senso del pudore e della 

sensibilità altrui. 

Il Socio/Frequentatore, sia nei rapporti con gli atri soci/ frequentatore che con il personale di B)SIDE e ausiliari, è tenuto ad 

osservare un comportamento responsabile ed educato improntato alla civile convivenza ed al rispetto reciproco. Il 

Socio/Frequentatore deve evitare atteggiamenti che possano recare disturbo agli altri soci/frequentatori e/o impedire agli stessi il 

pacifico godimento dei locali della B)SIDE. Il Socio/Frequentatore, sia all’interno che all’esterno dei locali della B)SIDE deve 

osservare una condotta onesta, corretta e leale, comunque adeguata alle finalità statutarie perseguite dalla B)SIDE e dallo stesso 

ben note ed accettate. 

Il Socio/Frequentatore è obbligato a dare disdetta, per le lezioni ove è prevista la prenotazione, entro 24 ore dall’inizio della lezione 

stessa. In caso contrario il costo della stessa, se previsto, non potrà essere reintegrato. 

Il Socio/Frequentatore è tenuto rispettare le istruzioni e le direttive comunicate dal personale di B)SIDE e ad utilizzare i macchinari 
e le attrezzature messi a disposizione di B)SIDE con prudenza, in base alle proprie capacità, senza mettere in pericolo la salute e 
l’incolumità propria e di terzi e attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale. 
 

REGOLAMENTO INTERNO SPOGLIATOI 

Il Socio/Frequentatore deve svestirsi e rivestirsi negli spogliatoi rispettando il reparto assegnato agli uomini e alle donne.  

Il Socio/Frequentatore che abbia utilizzato un armadietto per riporvi i propri effetti personali è tenuto a liberarlo, al momento 

dell'uscita dal Centro; la Direzione si riserva la facoltà, alla chiusura dell’impianto, di aprire gli armadietti, anche se chiusi da 

lucchetto, e di rimuovere gli oggetti ivi rinvenuti che saranno considerati abbandonati dal Socio/Frequentatore e dunque acquistati 

da B)SIDE nella loro disponibilità completa.  

È severamente vietato effettuare operazioni di cura del corpo non attinenti all’utilizzo dello spogliatoio per la frequentazione 

dell’aria fitness o della piscina (a titolo esemplificativo e non esaustivo: tagliare unghie di mani e piedi, tagliare capelli, depilarsi).  

In particolare è assolutamente proibito qualsiasi atteggiamento che, all’interno degli spogliatori, possa colpire la morale pubblica 

(anche in virtù del fatto che i locali sono sempre frequentati da bambini). Sono quindi consentiti solo atteggiamenti improntati alla 

massima pudicizia.  

Il Socio/Frequentatore è pregato a collaborare al mantenimento sia della pulizia che dell'ordine degli spogliatoi gettando i rifiuti nei 

cestini ed utilizzando le dotazioni igieniche presenti nella zona servizi.  



Il Socio/Frequentatore è pregato di riporre la borsa sportiva in modo tale da lasciare libere le sedute, lasciare i capi di 

abbigliamento e le calzature negli appositi armadietti, gli asciugamani e accappatoi sugli appendiabiti evitando di utilizzarne più di 

uno. 

REGOLAMENTO INTERNO PISCINA 

 

È obbligatorio: far la doccia prima di entrare in vasca; usare sempre la cuffia; rispettare la suddivisione della vasca, delle corsie 

dedicate al nuoto libero e lo spazio dedicato alla balneazione.  

È vietato l’utilizzo degli ausili didattici come palloni, etc.; è vietato entrare con calzature utilizzate all’esterno negli spogliatoi. 

Per ragioni di ordine pubblico e decoro è vietato: urlare; non comportarsi secondo le regole minime delle buone maniere; correre 

nello spazio attorno alla vasca, schiamazzare, tuffarsi, fare giochi in acqua che, creando confusione, impediscono la sorveglianza 

degli assistenti bagnanti.  

Il Socio/Frequentatore, dopo l’utilizzo, è pregato di riporre le sdraio nell’apposito spazio dedicato sulla terrazza. 

REGOLAMENTO INTERNO SALE FITNESS 

Presso ogni Centro B)SIDE verranno tenute delle sessioni giornaliere di formazione e organizzazione dell’attività sportiva alle quali 

tutti i soci/frequentatori possono partecipare liberamente e incondizionatamente inoltre presso ogni centro B)SIDE operano 

Personal Trainers che offrono i loro servizi direttamente ai Socio/Frequentatore B)SIDE. Gli stessi sono soggetti professionalmente 

qualificati ed autonomi rispetto a B)SIDE. 

In Sala Fitness è obbligatorio indossare un abbigliamento adeguato all'attività svolta. Il Socio/Frequentatore dovrà utilizzare un 

asciugamano di dimensioni adeguate, da appoggiare sugli attrezzi, e scarpe da ginnastica con suola pulita da indossare 

esclusivamente all'interno delle Sale Fitness. Per ragioni igieniche, è obbligatorio pulire con gli appositi spruzzatori gli attrezzi di 

volta in volta utilizzati. 

Per ragioni di sicurezza, a esercizio ultimato è obbligatorio scaricare dai bilancieri i pesi utilizzati e riporre i manubri e gli attrezzi 

utilizzati ordinatamente negli appositi contenitori o rastrelliere. 

È assolutamente vietato tenere comportamenti pericolosi per sé e per gli altri ed il personale del centro è autorizzato a 

determinare quali siano i comportamenti di cui sopra. 

 

REGOLAMENTO INTERNO ZONA RELAX 

La zona Relax è fruibile dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 22.00. Nei giorni di sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 

18.00. Per accedere alla zona relax è obbligatorio indossare il costume da bagno e le ciabatte, è assolutamente vietato l’accesso con 

biancheria intima o indossando scarpe. 

All'interno di tutta la zona Relax è vietato l’utilizzo di saponi, shampoo, creme, olii e altri prodotti per il corpo così come, per 

tutelare la sicurezza degli Associati, è vietato introdurre qualsiasi oggetto di vetro. 

Per ragioni igieniche, l'accesso ad ogni singolo settore (sauna, bagno turco, etc.) della zona Relax, è consentito solo previa doccia; 

inoltre è obbligatorio l'utilizzo degli appositi appendiabiti per accappatoi e/o asciugamani. 

Nella sauna è vietato entrare con le ciabatte. 

La zona Relax è luogo deputato al rilassamento del corpo e della mente, pertanto si richiede che i Socio/Frequentatore osservino un 

comportamento particolarmente composto e silenzioso. In ogni caso, è assolutamente vietato tenere comportamenti pericolosi per 

sé e per gli altri Socio/Frequentatore. 

 

Firma __________________________________ Firma del genitore per i minorenni __________________________________ 
 

 


