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REGOLAMENTO PALESTRA ZERO-GRAVITY  

Il presente regolamento, affisso all'interno dell'impianto spor�vo, ne disciplina l'u�lizzo. 
 
ESSO SI REPUTA CONOSCIUTO ED ACCETTATO IN MANIERA INCONDIZIONATA IN OGNI SUA 
PARTE DA TUTTI GLI UTENTI IN POSSESSO DI TITOLO COMPROVANTE IL DIRITTO D'ACCESSO. 
(iscri� ai corsi, libera utenza, abbona�, feste) 
  
La palestra è adibita ad uso spor�vo esclusivo e privato della Zero-Gravity S.S.D. e l’ingresso è 
consen�to esclusivamente ai soci tessera� in regola con il pagamento della quota associa�va 
annuale. I soci tessera� possono introdurre in palestra accompagnatori e ospi� per i quali si 
assumono ogni responsabilità.  
 
Il biglie�o d'ingresso è un a�estato di pagamento non cedibile e la sua validità decade all'uscita 
dall'impianto e a richiesta del personale di controllo dovrà essere esibito. Coloro che ne fossero 
sprovvis� dovranno corrispondere il pagamento di un nuovo ingresso. 
 
Durante gli orari di apertura al pubblico i minori di 14 anni potranno accedere all'impianto 
esclusivamente se accompagna� dal genitore o da altra persona maggiorenne, in possesso di 
documento d'iden�tà, che diventa affidataria a seguito di so�oscrizione di liberatoria.  
 
Il personale di servizio si riserva la facoltà di rifiutare l'ingresso o di espellere coloro che turbino 
l'ordine e la morale pubblica e comunque, con schiamazzi o giochi pericolosi o altre 
manifestazioni, arrechino danno al buon andamento dell'a�vità. All'utente allontanato 
dall'impianto per i mo�vi anzide�, non sarà riconosciuto alcun rimborso di quanto versato per 
esservi ammesso. 
 
Il personale di servizio non risponde di valori, denaro e ogge� di valore deposita� all'interno della 
palestra o degli spogliatoi, anche se chiusi. 
 
A�rezzature ed ogge� di valore, anche se ingombran�, non saranno ri�ra� e custodi� a nessun 
�tolo, dal personale, salvo diverse disposizioni. 
 
E' vietato: 
 

- introdurre ogge� di vetro o altro materiale che possa risultare pericoloso per sè o per altri

 
 

- introdurre cani o altri animali nell'impianto, anche se al guinzaglio 
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- fumare all'interno del complesso spor�vo e par�colarmente in palestra e negli spogliatoi, 
ai sensi della L. 03/2003 e delle eventuali modifiche alla norma�va in materia, vigen� al 
momento della le�ura del presente regolamento  
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- consumare cibi e bevande in palestra e negli spogliatoi 
 

- fotografare o filmare senza preven�va autorizzazione della Zero - Gravity S.S.D. 
 

- esporre locandine, manifes� e materiali di pubblicità senza la necessaria e preven�va 
autorizzazione della Zero - Gravity S.S.D. 
 

- lasciare deposita� indumen� e/o materiali negli spogliatoi e in palestra al di fuori delle ore 
di u�lizzo della stessa 

 
- accedere alla palestra o svolgere a�vità in costume da bagno e/o a torso nudo

 

 
- ORGANIZZARE LEZIONI INDIVIDUALI O COLLETTIVE, ANCHE SE GRATUITE

 

 
Le a�rezzature e il materiale cos�tuen� la dotazione della palestra devono essere usa� con ogni 
riguardo, conserva� nella massima funzionalità e ripos� in ordine. Eventuali danni accerta� alle 
a�rezzature e al materiale saranno pos� a carico dei responsabili.  
 

effe�o di u�lizzi impropri di spazi, materiali, a�rezzature.  

 

La conoscenza del presente regolamento esonera la Zero-Gravity S.S.D. da ogni e qualsiasi 
responsabilità. 
 
Gli uten� sono tenu� ad a�enersi scrupolosamente alle presen� disposizioni e a quelle che 
potranno essere impar�te dal personale in servizio. 
 
 
Eventuali reclami ed osservazioni potranno essere inoltra� a:  
Zero-Gravity SSD, Via Valvassori Peroni, 48 - 20133 Milano 
o per e-mail a info@zero-gravity.it o chiamando il numero +39 02 22179500.  
 

 
 
 

 

 
 

 

Firma per presa visione e acce�azione _______________________________________
 

La Zero - Gravity S.S.D. non risponde per qualsivoglia danno a persone o cose, sia pure procurato per 

 

esternamente la stru�ura.  
La Zero - Gravity S.S.D. declina ogni responsabilità riguardante cibi e bevande porta� ed acquista� 

La Zero - Gravity S.S.D. declina ogni responsabilità in caso di furto, danneggiamento o smarrimento di 
ogge� lascia� incustodi�.


