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Regolamento int erno per le at t ivit à del  vi l laggio 

val ide dal  01/ 09/ 2017 

Il presente regolamento Interno stabilisce le principali norme di comportamento e/o funzionamento del Villaggio ed integra quanto già indicato nelle 
condizioni Generali di abbonamento riportate sul retro del Modulo di Iscrizione che il Fruitore ha sottoscritto ed al quale è tenuto ad attenersi. Per tutto 
quanto qui non espressamente indicato, si rimanda alle sopracitate Condizioni Generali. La Società si riserva la facoltà di richiamare il Fruitore e/o di 
allontanarlo dal Villaggio nel caso di reiterazione o continuazione di comportamenti ritenuti inidonei ad insindacabile giudizio della Società. 

CALENDARIO ED ORARI DEL VILLAGGIO PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2017 - 31 AGOSTO 2018 

GIORNI DI CHIUSURA: 
1/11/17, 8/12/17, 25/12/17, 26/12/17, 1/1/18, 6/1/18, 1/4/18, 2/4/18, 25/4/18, 1/5/18, 2/6/18, 
dal 13/08/18 al 17/08/18 (compresi, salvo diverse indicazioni). 

GIORNI AD ORARIO SPECIALE: 
24/12/17, 31/12/17, 29/06/18 (salvo diverse indicazioni). 

PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE SCUOLE (salvo diverse indicazioni): 
dal 23/12/17 al 6/1/18 e dal 13/4/18 al 18/4/18 

PERIODO DI SOSPENSIONE DELLA SOLA ATTIVITÀ DELLA PISCINA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA: 
7 giorni a Giugno 2018 e 15 giorni a Settembre 2018 

ORARI DI APERTURA DEL CLUB: 
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 7.00 alle ore 22.30 
Giovedì dalle 8.00 alle 22.30 
Sabato e Domenica dalle 9.00 alle 20.00 

FUNZIONAMENTO DEL VILLAGGIO 

SVOLGIMENTO ATTIVITA’ 

La programmazione delle lezioni fitness e acquafitness è calendarizzata secondo le seguenti regole: 

Dal 2/10/17 al 24/06/2018 Planning invernale 

Dal 25/06/2018 al 29/07/2018 Planning estivo 

Dal 30/07/2018 al 2/09/2018 Planning straordinario agosto 

Dal 3/09/2018 al 30/09/2018 Planning estivo 

FINE DELLE ATTIVITÀ: 
Tutte le attività devono essere sospese 30 minuti prima della chiusura del Villaggio. L’accesso alla struttura è consentito fino a 60 minuti prima della 
chiusura del Villaggio 

SPOGLIATOI PIANO INTERRATO ATTIGUI SALA FITNESS: 
Il Villaggio è dotato di spogliatoi femminili e maschili, il cui ingresso è riservato agli adulti ed ai bambini con età superiore ad 13 anni. Non è consentito 
all’Adulto portare nel proprio spogliatoio un bambino di sesso opposto. 

SPOGLIATOI PIANO TERRA ATTIGUI ALLA PISCINA: 
Gli spogliatoi attigui alla piscina, negli orari di svolgimento dei corsi, sono riservati ai bambini delle Scuole. Gli adulti non potranno utilizzarli, in tale orario, 
per le proprie esigenze. I bambini dovranno utilizzarli avendo cura di effettuare la doccia con il costume. Il genitore si recherà nello spogliatoio del sesso 
del bambino, tenendo in considerazione che, all’interno degli stessi, è presente un’area per i bambini accompagnati da genitori di stesso sesso e per 
bambini accompagnati da genitori di sesso opposto. 
Gli orari in cui gli spogliatoi possono essere utilizzati dagli adulti sono i seguenti:  
Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì: Accesso NON consentito dalle 13.45 alle 19.45  
Mercoledì: Accesso NON consentito dalle 13.45 alle 20.45 

Sabato: Accesso NON consentito dalle 9.00 alle 14.30 

SPOGLIATOI PIANO INTERRATO ATTIGUI ALLA PISCINA: 
Gli spogliatoi del piano interrato attigui alla piscina sono utilizzabili solamente dai bambini partecipanti ai corsi di karate, judo, danza. 

OGGETTI SMARRITI O RIMOSSI: 
Gli oggetti smarriti o rimossi dal Villaggio verranno conservati presso il villaggio per 7 giorni. Trascorso tale termine l’oggetto potrà essere gettato. 

REGOLE DI COMPORTAMENTO NEL VILLAGGIO: 
Tutti i Fruitori del Villaggio dello Sport Wellness Town sono tenuti a rispettare le seguenti disposizioni: 
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REGOLE GENERALI: 
1. Mantenere un COMPORTAMENTO RISPETTOSO nei confronti degli altri clienti e dello STAFF del Villaggio 
2. Non usare un linguaggio scurrile, non fumare, non introdurre animali all’interno del Villaggio e consumare alimenti solidi e liquidi all’interno degli 
spogliatoi. 
3. E’ vietato utilizzare qualsiasi struttura del villaggio qualora si fosse affetti da infezioni, malattie contagiose o altri disturbi fisici che comportino rischi 
per la salute, il benessere, la sicurezza o le condizioni fisiche degli altri Fruitori. 
4. L’accesso alle zone spogliatoi è CONSENTITO solo ai Fruitori ed ai loro ospiti, nonché ai tesserati delle discipline sportive che per diversi motivi devono 
svolgere attività agonistica all’interno del Villaggio, previo autorizzazione della Direzione del Villaggio. 
5. NON RADERSI, NON DEPILARSI e non usare creme, olii cosmetici e borotalco all’interno degli spogliatoi. 
6. NON OCCUPARE l’armadietto dopo il termine dell’allenamento. In caso contrario il Villaggio ha la facoltà di rimuovere i lucchetti ed asportare il 
contenuto degli stessi indebitamente occupati(fatto salvo il caso di noleggio diretto dell’armadietto). Il Villaggio declina ogni responsabilità per gli oggetti 
depositati negli spogliatoi siano essi all’interno o all’esterno degli armadietti, della cui chiusura è unico responsabile l’utilizzatore. 
7. E’ obbligatorio accedere alle aree interne Villaggio utilizzando la Chiave d’accesso mediante i tornelli. In caso di non possesso momentaneo di questa è 
OBBLIGATORIO lasciare presso la reception un documento per farsi assegnare un Pass giornaliero. L’ingresso e la fruizione delle aree esterne del Villaggio, 
è regolamentata da disposizioni specifiche, comunicate ai diretti interessati 
8. I parcheggi interni del Villaggio sono incustoditi. Il Villaggio non risponde di danni e/o furti ai veicoli di proprietà dei Fruitori. 

REGOLE AREA FITNESS: 
9. E’ OBBLIGATORIO indossare abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica per lo svolgimento di attività sportive. 
10. E’ OBBLIGATORIO cambiare le scarpe all’interno dello spogliatoio, prima di svolgere qualsiasi attività all’interno del Villaggio. 
11. E’ OBBLIGATORIO usare un asciugamano personale per l’utilizzo  delle attrezzature sportive 
12. E’ OBBLIGATORIO usare le macchine CARDIOTONICHE per un periodo non superiore ai 30 minuti a meno che l’affluenza non sia tale da poter consentire 
un periodo di utilizzo maggiore e comunque previo, autorizzazione del responsabile di sala di turno. 
13. E’ OBBLIGATORIO detergere e pulire qualsiasi attrezzatura dopo il suo utilizzo. 

REGOLE SALE CORSI: 
14. Arrivare in orario 
15. Utilizzare scarpe con suola pulita 
16. E’ possibile entrare in sala fino a 7 minuti dopo l’inizio della classe 
17. La classe con una persona non verrà svolta 
18. E’ OBBLIGATORIO detergere, pulire, e riporre in modo ordinato, le attrezzature che vengono utilizzate, durante le classi, dopo il loro utilizzo. 
19. Al termine della classe il cliente, qualora necessario, deve detergere le attrezzature eventualmente utilizzate 
20. E’ obbligatorio l’utilizzo di un asciugamano sui tappetini 
21. E’ VIETATO l’utilizzo delle sale corsi da parte dei soci del Villaggio, negli orari in cui non si svolgono le lezioni come da programma ufficiale. 
22. Non è consentito occupare il posto per la lezione prima dell’inizio della lezione stessa. 
23. E’ OBBLIGATORIA la prenotazione per le lezioni per tutte le lezioni che la richiedano. E’ consentita la prenotazione solo una volta per tipologia di attività 
sportiva. Le prenotazioni devono essere disdette entro 6 ore prima dell’inizio della lezione stessa. Nel caso in cui il Fruitore non disdica la lezione entro 
tale tempistica, perderà il diritto alla prenotazione per i successivi 5 giorni. 

REGOLE AREA PISCINA: 
24. E’ OBBLIGATORIO l’uso di costume olimpionico (o semi-olimpionico) e di ciabatte da piscina per l’accesso al Piano Vasca. 
25. E’ OBBLIGATORIO transitare all’interno della vaschetta lava piedi prima di accedere al piano vasca. 
26. E’ OBBLIGATORIO farsi la doccia di acclimatazione ed indossare una cuffia prima di entrare in vasca. 
27. E’ OBBLIGATORIO detergersi da trucchi, olii o cosmetici prima di entrare in vasca. 
28. E’ VIETATO indossare orologi ed anelli. 
29. E’ VIETATO correre, schiamazzare, giocare a palla e fare tuffi. 
30. I bambini al di sotto dei 14 anni possono accedere  solo se ACCOMPAGNATI da persone maggiorenni che se ne assumano la responsabilità (periodo 
estivo). 
31. Nel piano vasca è PROIBITO fumare, consumare cibo ed usare recipienti di vetro. 
32. L’utilizzo delle attrezzature tecniche è CONSENTITO durante il periodo di permanenza in acqua, successivamente devono essere ricollocate negli 
appositi contenitori o spazi. 


