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Allegato A - Condizioni di utilizzo abbonamento ricorrente tramite RID 
 
1. Abbonamento ricorrente 
a) L’abbonamento potrà essere pagato tramite rate mensili, solo ed esclusivamente tramite 
addebito diretto bancario (RID) tramite sistema TSpay tale modalità non potrà essere sospesa per 
nessuna ragione, se non tramite specifica procedura di disdetta (vedi art. 3.a). È facoltà del Club di 
rifiutare l’opzione di pagamento a mezzo di addebito diretto bancario (RID) senza dover fornire 
alcuna motivazione, o di revocare tale opzione qualora dovessero risultare n.2 insoluti consecutivi. 
In caso di revoca dell’opzione di pagamento a mezzo addebito diretto bancario (RID), il tesserato è 
tenuto a versare le somme dovute sino alla scadenza del presente contratto in un’unica soluzione, 
ivi includendo le quote mensili ancora mancanti sino alla data di scadenza del presente contratto, 
maggiorate delle spese bancarie e legali sostenuti dal Club. La mancata frequenza al Club non 
legittima la sospensione dell’addebito diretto e il congelamento di cui all’art. 2 che segue non 
sospende in alcun modo i termini e gli obblighi di pagamento del tesserato.  
b)  Il Club si riserva il diritto di aumentare all’inizio dell’anno solare le quote mensili. Il tesserato che 
opta per il pagamento mensile, riconosce che il corrispettivo potrà subire, durante il periodo 
contrattuale, un aumento fino ad un massimo del 10% rispetto a quanto stabilito nel presente 
contratto. 
2. Congelamento dell’abbonamento ricorrente  
a) Il congelamento dell’abbonamento può essere concessa, per un minimo di 1 ed un massimo di 
6 mesi consecutivi ad un costo di € 10,00 mensili, che non garantiranno nessun servizio se non il 
mantenimento della qualifica di tesserato. La Direzione del Club si riserva la facoltà discrezionale 
ed insindacabile di concedere tale congelamento entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta del 
tesserato che dovrà pervenire mezzo apposito modulo di congelamento da recapitare al Club 
mezzo raccomandata a mano. Il congelamento avrà l’effetto di traslare la scadenza del Contratto 
di un periodo pari a quello del congelamento stesso, mentre non sospende i termini e gli obblighi di 
pagamento previsti per il congelamento (€ 10,00 mensili).  
b) Qualora il tesserato accede al Club e/o richiede di utilizzare la struttura anche per una sola 
volta, nel corso del periodo di congelamento del rapporto contrattuale, tale periodo si intende 
automaticamente cessato e il rapporto contrattuale riprenderà quindi a decorrere.  
3. Integrazione dell’abbonamento ricorrente 
a) Il tesserato può richiedere l’integrazione della propria tipologia contrattuale solo di livello 
superiore anche nel corso del proprio periodo contrattuale e in una di livello inferiore 
esclusivamente al momento della conclusione e del rinnovo contrattuale.  
4. Rinnovo del contratto ricorrente  
a) A partire dalla data di prima sottoscrizione del contratto, il tesserato ha tempo 14 giorni per 
recedere dallo stesso comunicando la propria volontà per iscritto tramite PEC o posta 
raccomandata. In questo caso, il tesserato avrà diritto al rimborso della quota dell’abbonamento 
ricorrente ma non della quota di iscrizione. I rimborsi autorizzati saranno pagati tramite assegno o 
bonifico bancario.  
b) Il contratto avrà durata annuale (12 mesi) e si rinnova automaticamente di anno in anno fatta 
salva la possibilità per ciascuna parte di effettuare apposita disdetta da comunicare tramite 
compilazione del modulo di disdetta da consegnare tramite raccomandata a mano alla Segreteria 
del Club con 30 (trenta) giorni di preavviso. Non verranno effettuati rimborsi né concessione di 
crediti per periodi di abbonamento mensili parzialmente utilizzati.  
5. Modifiche alle Condizioni di utilizzo 
a) Il Club potrebbe modificare periodicamente le condizioni contrattuali, ivi comprese quelle 
economiche, e saranno comunicate ai tesserati all’inizio dell’anno solare mediante affissione nelle 
bacheche del Club o comunicazione tramite altri mezzi in formato elettronico ritenuti idonei dal 
Club. È onere del tesserato chiedere copia scritta presso la Segreteria del Club.  
 


