Gryphus Sporting Club

TESS. N° ________

Società Sportiva Dilettantistica

Data Iscrizione ___________________Data Scadenza___________________

Via G.B.Pontani, 4 – 06128 – Perugia, 0755054328

Certificato Medico scadenza _________________

Attività Scelta:
Corso Nuoto Adulti: _____________________________________

Pallanuoto: _______________________________________________

Acquafitness: __________________________________________

Fitness e Palestra: ________________________________________

Nuoto Libero: __________________________________________

Corso TENNIS: __________________________________________

ALTRO: _______________________________________________________________________________________________
Nel caso in cui vengano applicate le formule ridotte, specificare la causale:
ente convenzionato, universitari, carta giovani, 2° fam. Iscritto; ed inserire l’eventuale n° del tesserino di riferimento (libretto univ/tess dell’ente/ecc.) dell’utente richiedente.

Il sottoscritto/a chiede l’iscrizione alla Società Sportiva Dilettantistica Gryphus Sporting Club, in qualità di frequentatore, per la durata di un anno:
COGNOME ___________________________________ NOME ________________________________
NATO/A A _______________________ IL ______________ RESIDENTE IN VIA __________________________________________
N° ______ CAP ________ CITTA’ _____________ TEL AB/UFF. o CELL. __________________________________
E-MAIL ____________________________________________________________________________________________

(leggibile Grazie)

Come ha conosciuto il nostro club e le sue iniziative?
Cartellonistica pubblicitaria

Radio

Volantinaggio

Amici/Conoscenti

Altro ___________________________

CONDIZIONI GENERALI
1) CONDIZIONI PER LA FREQUENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DAL GRYPHUS CLUB E PER L’UTILIZZO DEI SERVIZI

La sottoscrizione dell’abbonamento è subordinata alla tassativa condizione che il contraente sia regolarmente iscritto alla SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA
GRYPHUS, previo versamento della quota annuale unica, prevista in € 20,00 secondo statuto, che permetterà all’iscritto di usufruire dei servizi del club nei modi e nei
tempi da quest’ultimo decisi.

La sottoscrizione dell’abbonamento è subordinata alla tassativa condizione che il contraente si sottoponga a visita medica, al fine di ottenere il rilascio di un certificato
attestante l’idoneità all’esercizio di attività sportiva non agonistica.

Si accettano certificati medici in corso di validità, purché in originale o fotocopia perfettamente leggibile.

Salvo deroghe espresse nel singolo certificato, il certificato medico di idoneità ha durata annuale.

A parziale deroga di quanto previsto nei precedenti commi la SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA GRYPHUS potrà consentire, a coloro che intendono iscriversi
per la prima volta, di partecipare alle lezioni e ai servizi offerti al fine di verificare e sperimentare direttamente la consonanza delle attività svolte dalla società alle proprie
esigenze ed attese: l’esercizio di detta facoltà comporta il pagamento di un ingresso per ogni singola lezione a carico del contraente ( salvo diversa indicazione ),il quale
ovviamente assumerà ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine alle proprie determinazioni ed alle relative conseguenze.

Coloro che comunque, per qualsivoglia motivo, partecipino all’attività della SOCIETÀ SPORTIVA GRYPHUS senza aver presentato la certificazione medica idonea, si
assumeranno ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine alle proprie determinazioni ed alle relative conseguenze esonerando la SOCIETÀ SPORTIVA
DILETTANTISTICA GRYPHUS da qualsiasi responsabilità.
2) ABBONAMENTO

L’abbonamento sottoscritto dal Contraente è personale e non può essere ceduto a terzi.

E’ in facoltà insindacabile della SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA GRYPHUS rifiutare l’iscrizione del richiedente e, quindi, non contrarre l’abbonamento.

Eventuali integrazioni e/o variazioni e/o sospensioni di abbonamento dovranno essere concordate con la società sportiva secondo regolamento.

La quota di iscrizione non è rimborsabile in nessun caso ( né per intero né parzialmente ), neppure per grave impossibilità sopravvenuta.
3) PARTECIPAZIONI ALLE LEZIONI – UTILIZZO DEI SERVIZI – ORARI – CHIUSURE ANNUALI

L’abbonamento contratto da diritto ad accedere ai servizi ed alle lezioni previsti dalla tipologia dell’abbonamento sottoscritto: è in facoltà dell’associato consultarsi con gli
istruttori presenti alle lezioni per avere indicazioni e consigli per un corretto lavoro e per il corretto utilizzo degli attrezzi e dei servizi.

I servizi e le lezioni compresi nella tipologia di abbonamento sono comunicati agli iscritti al momento dell’iscrizione o del rinnovo dell’abbonamento; nel corso del
rapporto, invece, qualsivoglia decisione – sempre inerente servizi e lezioni – verrà comunicata mediante “avviso” affisso all’interno dei locali dove ha sede la SOCIETÀ
SPORTIVA DILETTANTISTICA GRYPHUS.

La SOCIETÀ SPORTIVA GRYPHUS potrà modificare liberamente gli orari delle lezioni e dei servizi offerti, senza che ciò comporti alcun rimborso e/o indennizzo o
risarcimento in capo all’abbonamento.

Nel periodo estivo ( dalla metà di giugno alla metà di settembre ) l’orario delle lezioni e dei servizi subirà un cambiamento rispetto al periodo invernale ( dalla metà di
settembre alla metà di giugno ). Verranno date comunicazioni in merito mediante “avviso” affisso all’interno dei locali dove ha sede la SOCIETÀ SPORTIVA
GRYPHUS.
I servizi e le lezioni saranno sospesi in occasione delle festività civili, natalizie e pasquali.
4) RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO

La SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA GRYPHUS si riserva il diritto insindacabile di risolvere in qualsiasi momento l’abbonamento in essere qualora il
contraente violi il presente regolamento e/o le disposizioni inerenti le modalità di utilizzo dei servizi e/o delle strutture e/o delle attrezzature: la risoluzione avrà effetto
immediato e non darà (al contraente) alcun diritto risarcitorio e/o di rimborso per la quota versata inerente il periodo di tempo intercorrente sino alla scadenza.

Per effetto di quanto previsto all’art.2, qualora eventi sopravvenuti in corso di rapporto, riguardanti la persona dell’abbonato, dovessero impedire ed inibire a questo la
frequentazione e l’utilizzo della struttura, non insorgerà in capo al medesimo alcun diritto di rimborso e/o indennizzo della quota relativa al periodo residuo non goduto.

A nessuna delle parti è riconosciuto il diritto di recesso anticipato.

5) MODALITA’ DI ACCESSO AI LOCALI

La SOCIETÀ SPORTIVA GRYPHUS all’atto dell’iscrizione rilascia un documento di iscrizione e di accesso al centro sportivo.

Per effetto del comma I° dell’art.2) il documento di iscrizione e di accesso non può essere ceduto a terzi.

Ovviamente l’accesso ai locali del centro sportivo è consentito agli iscritti muniti di documento in corso di validità.

L’accesso è altresì consentito all’/gli accompagnatore/i dell’abbonato,previo assenso della direzione della SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA GRYPHUS.

Chi è sprovvisto del documento di accesso, per mera dimenticanza ovvero per smarrimento, non può accedere ai locali senza il permesso esplicito della direzione della
SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA GRYPHUS.
6) NORME DI COMPORTAMENTO
A tutti gli iscritti e a tutte le persone presenti nei locali:
A) È fatto obbligo di tenere un comportamento decoroso, diligente ed idoneo a rispettare le esigenze degli altri iscritti, degli istruttori ed in genere di tutte le altre
persone presenti;
B) È vietato fumare, alzare la voce, creare disservizi di sorta;
C) È fatto obbligo di utilizzare la cuffia in acqua durante le lezioni e di fare la doccia prima di entrare in vasca.
D) È fatto obbligo di utilizzare un paio di ciabatte o di soprascarpe sul piano vasca.
E) È fatto obbligo di utilizzare gli attrezzi, i servizi e le strutture in genere con la massima diligenza: ogni danno causato dovrà essere risarcito;
F) È fatto altresì obbligo, una volta utilizzati gli attrezzi, di ricollocarli al loro posto di pertinenza;
G) È in facoltà dell’abbonato munirsi di un paio di calzini o un paio di scarpette antiscivolo da utilizzare per le lezioni di acquafitness in acqua bassa.
H) È in facoltà dell’abbonato munirsi di un paio di scarpe idonee per la frequentazione dei locali della palestra e per la frequentazione delle lezioni di gruppo.
I)
È fatto, infine, tassativo obbligo – qualora si ritenga di esercitare la facoltà di cui al I° comma dell’art.3 – di fornire, di volta in volta, agli istruttori precise
informazioni in ordine al proprio stato di salute, al fine di ottenere indicazioni a questo consone per l’utilizzo delle attrezzature e per l’esecuzione dei singoli
movimenti durante le lezioni.
7) EFFETTI PERSONALI

Ogni iscritto ha a propria disposizione, per il tempo di utilizzo di strutture, servizi ed attrezzature, un armadietto in cui riporre i propri effetti personali, dei quali resta
unico ed esclusivo custode per tutto il tempo di permanenza nei locali.

Per l’effetto la SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA GRYPHUS non risponde del contenuto degli armadietti, né, tanto meno, di ciò che dovesse essere lasciato
incustodito.

Al termine della giornata la SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA GRYPHUS si riserva il diritto di far aprire forzatamente gli armadietti lasciati occupati e/o
chiusi, senza che ciò comporti assunzione di responsabilità in ordine a quanto ivi rinvenuto.

Nessun bene (di qualsivoglia natura) potrà essere depositato in custodia presso la reception o presso gli altri locali del club.

Nessun bene (di qualsivoglia natura) potrà essere affidato in custodia a personale e/o istruttori operanti nella struttura.

Nessun bene (di qualsivoglia natura), di proprietà degli iscritti e/o terzi, potrà essere asportato – a mezzo del personale e/o degli istruttori e/o da persona diversa dal
legittimo proprietario – dagli spogliatoi o dagli altri locali della struttura sino al momento di chiusura al pubblico della stessa.
8) SOSPENSIONE/INTERRUZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEI SERVIZI
La SOCIETÀ SPORTIVA GRYPHUS non risponde:
a) per l’eventuale sospensione temporanea, dei servizi e delle lezioni
b) per l’eventuale temporanea indisponibilità delle strutture e/o delle attrezzature, anche se dovute a cause imputabili alla società: l’abbonato non avrà diritto ad alcun rimborso
e/o risarcimento.
La SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA GRYPHUS non risponde, inoltre:
a) per l’eventuale interruzione, anche totale, dei servizi.
b) per l’eventuale definitiva indisponibilità delle strutture e/o delle attrezzature qualora siano dovute ad eventi naturali e/o a cause di forza maggiore e/o comunque non
imputabili alla società: anche in questo caso l’abbonato non avrà diritto ad alcun rimborso e/o indennizzo e/o risarcimento.

La SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA GRYPHUS si riserva il diritto di sospendere o interrompere – anche senza preavviso – singole discipline, qualora non vi
sia una frequentazione sufficiente, senza che ciò comporti alcun rimborso e/o indennizzo e/o risarcimento in capo all’abbonamento.
9) REGOLAMENTO AREA PARCHEGGIO

Durante gli orari di permanenza nel centro sportivo, l’abbonato potrà usufruire gratuitamente del parcheggio esterno.

La SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA GRYPHUS declina ogni responsabilità per furto e/o danni di qualsivoglia natura agli autoveicoli degli abbonati ivi
parcheggiati ed alle persone, assumendo gli utenti ogni responsabilità esclusiva al riguardo.
10) RESPONSABILITA’ DELL’ISCRITTO
L’iscritto assume ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine a tutte le conseguenze pregiudizievoli – in danno proprio e/o di terzi (infortuni, lesioni, danneggiamenti, ecc.) e/o
cose –derivate:
a) dall’utilizzo delle attrezzature in dotazione alla SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA GRYPHUS
b) dall’utilizzo dei servizi offerti
c) dalla frequentazione e partecipazione alle lezioni, sollevando espressamente la SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA GRYPHUS ed i suoi operatori da qualsiasi
responsabilità sia civile che penale.
11) VALENZA DELLE COMUNICAZIONI INTERNE
Ulteriori indicazioni esposte nelle apposite bacheche o in altri spazi all’interno della struttura sono vincolanti per l’associato ed il/i accompagnatore/i, al pari delle presenti
“condizioni generali”.
12) CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia relativa e/o connessa ai rapporti disciplinati dalle seguenti “condizioni generale” e, più in generale, comunque connessa alla sottoscrizione
dell’abbonamento e suscettibile di composizione in via arbitrale, verrà deferita ad un collegio arbitrale di tre membri, i primi due nominati da ciascuna delle due parti in
lite, ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due arbitri o, in difetto di accordo, dal presidente del tribunale di Perugia, al quale verrà altresì deferita la nomina
dell’arbitro di parte che non fosse stato nominato entro trenta giorni dall’atto introduttivo del giudizio.

Il collegio arbitrale –che avrà sede in Perugia- deciderà secondo diritto e nell’osservanza delle norme inderogabili del codice di procedura civile in tema di arbitrato rituale.
Per tutte le controversie non compromettibili in arbitri sarà competente a decidere il foro di Perugia.
La SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA GRYPHUS, opera nei locali siti in Perugia, via Pontani 4, 06128.
Il richiedente, previa lettura, dichiara di aver preso esatta cognizione degli articoli e delle clausole oggetto delle suesposte “condizioni generali”, nonché di accettarne
incondizionata-mente il contenuto.
Il richiedente dichiara di dare consenso, ai sensi dell’ articolo 13 Del GDPR/U.E./2016/679, all’utilizzo dei dati personali di cui sopra, ai soli fini istituzionali della
SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA GRYPHUS.

Perugia li: ………………………………

Letto, sottoscritto e firmato ……………………………….………………………….

