
 

 

 

Contatti per Info: 

www.rollingclubpilates.it 

clientirollingclub@gmail.com 

Cell 3515054559 
 

 

REGOLAMENTO DEL ROLLING CLUB PILATES 
 
 
 

Ogni Cliente si impegna a rispettare il presente regolamento interno e si obbliga ad osservare le indicazioni 

del personale di servizio in palestra. Il presente regolamento esplicita le norme essenziali per la buona 

esecuzione del contratto sottoscritto tra il Cliente e il Rolling Club Pilates. Ne consegue che ogni violazione 

delle presenti norme costituisce violazione essenziale del contratto stipulato e, pertanto, costituisce giusta 

causa che legittima il Rolling Club Pilates a recedere immediatamente dal contratto con il Cliente. 
 

L'accesso alle lezioni del Rolling Club è riservato esclusivamente Agli abbonati iscritti, e ciascuno di essi è 

obbligato 
 

- a tenere un comportamento corretto e morale nei locali del Rolling Club 

- a rispettare gli orari di apertura e chiusura del Rolling Club comunicati dalla reception e presente 

sul sito www.rollingclubpilates.it 

- a rispettare il “Divieto di non fumare” vietato fumare in qualsiasi zona della palestra. 

Chiunque trasgredisca il regolamento sarà soggetto a provvedimento disciplinare. 

- a rispettare il “divieto di far uso di sostanze ritenute dopanti ai sensi delle norme riconosciute in 

Italia e introdurle in palestra. 

- alla presentazione del Certificato medico per l’iscrizione ai corsi. 

- a far uso dell’asciugamano durante le lezioni 

- comunicare modiche o variazioni di abbonamento e /o prenotazione di ogni sorta alla reception 

esclusivamente via mail (clientirollingclub@gmail.com) o attraverso gli altri strumenti che 

saranno messi a disposizione ai clienti del Rolling Club 

Inoltre sono espressamente vietati urli e schiamazzi, ansimi a voce alta durante l’allenamento ed è altresì 

vietato qualsiasi atteggiamento non consono o che rechi disturbo alla clientela, in particolare odori 

sgradevoli e abbigliamento inappropriato 
 

PAGAMENTI 

Il pagamento dell’abbonamento deve essere effettuato entro e non oltre il giorno della scadenza. 

Gli abbonati non in regola con i pagamenti non predisposti nei termini stabiliti dalla direzione verranno 

sospesi dai loro diritti associativi e dalla frequenza della palestra. 

La Reception di preoccuperà di avvertirvi del rinnovo qualche giorno prima della scadenza 

dell’abbonamento 
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ATTIVAZIONE CORSI 

I Corsi partiranno una volta raggiunto il numero di 5 persone iscritte. Ed in ogni caso l’avviamento dei corsi è a  
discrezione della Direzione del Rolling Club e dei suoi istruttori 

 

PRENOTAZIONE 

Per tutte le attività di fitness in palestra è obbligatoria la prenotazione. Tutte le attività sono organizzate 

con criteri di numero chiuso per un corretta gestione dello spazio e del confort dei locali. 

Le modalità di prenotazione saranno comunicate dalla reception e dal sito www.rollingclubpilates.it  

 
RESPONSABILITA’ DEPOSITO OGGETTI 

La palestra è dotata di spogliatoi e armadietti, il cui uso è gratuito e consigliato alla clientela utilizzando un 

lucchetto personale o acquistandolo alla reception. Malgrado ciò è vivamente sconsigliato ai clienti di 

depositare oggetti di elevato valore e Il Rolling Club non assume responsabilità alcuna per eventuali furti e 

di quanto lasciato incustodito. 

 
SOSPENSIONE 

E’ prevista la sospensione dell’abbonamento per motivi personali (studio, viaggi,….) che può durare al 

massimo una settimana. E’ prevista la sospensione dell’abbonamento per motivi di salute (in questo caso 

bisogna presentare certificato medico) senza alcun vincolo temporale 

 
COLLABORAZIONE COMMERCIALE 
Il Rolling Club è oggi legato “commercialmente” all’ASD Allenarsi con Gioia, a cui ha dato uno spazio 
all’interno del suo Club, e con la quale collabora per la realizzazione di eventi che valorizzino l’aspetto solidale 
e sociale dello Sport in genere. 
Con la sottoscrizione dell’abbonamento del Rolling Club, l’abbonato diventa anche titolare di una Tessera base 
dell’ASD Allenarsi con Gioia che tutela dagli infortuni e anche dal rischio di invalidità permanente, oltre a dare 
accesso a diverse convenzioni con Esercizi commerciali. 
 
ASSICURAZIONE 

Il Rolling Club è dotato di Polizza assicurativa civile contro incendi, contro danni del Fabbricato, e  verso 

Terzi. 

 
 

Rende 01/09/2019 (La Titolare del Rolling Club) 

Francesca Gaetani 
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