
REGOLAMENTO

SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA 
FORMAMENTIS S.R.L.

ARTICOLO 1
Il presente regolamento disciplina le attività che la Società Sportiva Dilettantistica 
Formamentis S.r.l. svolge in conformità allo Statuto sociale.

ARTICOLO 2
La Società Sportiva Dilettantistica Formamentis s.r.l, costituita senza fini di lucro, 
ha per finalità l'attività didattica per l'avvio l'aggiornamento e il perfezionamento 
nelle attività sportive in palestra; nonché lo sviluppo e la diffusione di dette attività 
intese come mezzo di formazione psicofisico e morale.

ARTICOLO 3
In  palestra  e'  prevista  la  pratica  di  attività  sportiva  dilettantistica  quale  la 
ginnastica  posturale  pilates,  il  gyrotonic,  il  Kinesis,  la  Power  Plate,  il  TRX, 
supportate  da  corsi  propedeutici  individuali  e  di  gruppo tesi  all'insegnamento 
teorico.

ARTICOLO 4
Possono  partecipare  all’attività  della  Società  sportiva  i  soci  AICS  che  sono 
interessati alle attività descritte al punto precedente dopo aver firmato l'apposito 
modulo di iscrizione.

ARTICOLO 5
I  dati  contenuti  nella domanda di ammissione verranno utilizzati  dalla Società 
sportiva nel rispetto di quanto disposto dal testo unico sulla privacy.

ARTICOLO 6
Per la frequenza delle attività offerte dalla Società Formamentis dovrà essere 
versata la quota di iscrizione e sottoscritto l'abbonamento relativo al pacchetto o 
al servizio richiesto.
La  quota  annuale  ha  una  validità  di  365  giorni,  da’  diritto  all'acquisto  degli 
abbonamenti e degli ingressi ed alla tessera AICS.



ARTICOLO 7 
Le  quote  di  iscrizione  rappresentano  un  contributo  alle  spese  di  gestione 
sostenute dalla Società sportiva. Debbono essere versate secondo le modalità di 
pagamento stabilite e non verranno restituite neanche nel caso di interruzione o 
parziale utilizzo da parte dell'iscritto.

ARTICOLO 8
(questo punto dev’essere inserito se veramente fatto dall’Organo Amm.vo!)
L’Organo Amministrativo si riserva la facoltà di variare, integrare, regolamentare, 
sospendere e/o sopprimere:
a. la tipologia dei pacchetti e dei servizi offerti, i relativi prezzi e le condizioni di 

pagamento degli stessi;
b. gli orari di attività;
c. gli orari d’inizio e la durata dei vari corsi;
d. le attività degli istruttori;
e. i  periodi  di  chiusura  estiva  e  non,  ed  intervenire  con  chiusure  in  corso 

d’anno per cause di forza maggiore.
Tutte le informazioni relative, verranno diffuse a mezzo di apposite bacheche; 
chiarimenti possono essere sempre richiesti alla reception.

ARTICOLO 09
Per accedere ai locali il Partecipante dovrà indossare un abbigliamento idoneo, 
essere munito di asciugamano da stendere sopra agli  attrezzi durante l’uso e 
calzare scarpe pulite e con suola di gomma.

ARTICOLO 10
La Società non è responsabile dei danni che dovessero subire i Partecipanti in 
conseguenza  di  infortuni,  incidenti,  micosi  in  genere,  malattie  della  pelle  da 
contatto o strofinamento o nell’utilizzo delle saune o degli altri bagni presenti nel 
centro.
La Società non risponde per eventuali ammanchi o danni alle cose di proprietà 
dei Partecipanti.

ARTICOLO 11
E' severamente vietato fumare all'interno dei locali della Società.

ARTICOLO 12
I  Partecipanti  con  l'adesione  dichiarano  di  conoscere  e  rispettare  il  presente 
Regolamento e si obbligano a tenere sollevata ed indenne la Società ed i suoi 
coobbligati da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che potessero comunque e da 
chiunque, persone e cose, ivi  compresi gli  atleti,  associati  istruttori,  allenatori, 
accompagnatori, pubblico, derivare in dipendenza o connessione dell'uso degli 
impianti e degli accessori, sollevando la Società stessa ed i suoi coobbligati da 
ogni  e  qualsiasi  azione,  pretesa,  richiesta  (sia  in  via  giudiziale  che 
extragiudiziale) che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione 



alla pratica dell’attività sportiva.

ARTICOLO 13
Tutti  i  Partecipanti  devono  attenersi  alle  norme  della  buona  educazione,  di 
provata  moralità,  della  correttezza  nei  rapporti  interpersonali,  non  dovranno 
turbare in ogni modo il personale e l'attività degli altri Partecipanti o tenere un 
comportamento  per  nessun motivo dannoso per  l’immagine ed il  buon nome 
della Società.

ARTICOLO 14
Il  Partecipante  ha  l'obbligo  di  osservare  tutte  le  norme  dello  Statuto  e  del 
presente  Regolamento.  Il  Partecipante  ha  i  diritti  che  gli  sono  attribuiti  dallo 
Statuto  e dal  presente  Regolamento  dal  momento  in  cui  la  sua domanda di 
ammissione è stata accettata.

ARTICOLO 15
Per  quanto non previsto  e menzionato nel  presente Regolamento valgono le 
disposizioni di quanto riportato nello Statuto, nel libro I del C. C. ed in subordine 
alle norme contenute nel libro V del C.C.


