PAGAMENTO:

TESSERAMENTO:

BASE

INTEGRATIVA
CERTIFICATO MEDICO:
…...................................................................................................................................................................................
A CURA DELLA SEGRETERIA

CORSI 2021-2022
DATI DI CHI PRATICA L'ATTIVITÀ SPORTIVA
NOME...........................................................................

COGNOME......................................................................................

INDIRIZZO................................................................................ CAP.............................. CITTA'.............................................
DATA DI NASCITA...................................................... CITTA' DI NASCITA..............................................................................
CODICE

FISCALE……………………................................................................................................................................................

EMAIL………………………….......................................................................................

CELL..........................................................

EVENTUALIDISTURBI FISICIO COMPORTAMENTALI..............................................................................................................
COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DEI NOSTRI CORSI?
INTERNET

FACEBOOK

YOUTUBE

PASSAPAROLA

ALTRO ( .................................)

DURATA DEL CORSO:
CORSO ANNUALE

PACCHETTO 11 LEZIONI

CORSO ESTIVO

WORKSHOP

TIPOLOGIA DI CORSO:

GIORNO E ORARIO:

LIVELLO:
BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

E' obbligatorio presentare la tessera Zero-Gravity al momento dell'iscrizione e per chi ne fosse sprovvisto i moduli di
tesseramento debitamente compilati e firmati unitamente al certificato medico di buona salute e firma per il consenso al
trattamento dei dati personali. Si autorizza altresì l'utilizzo e la diffusione, da parte della società, di immagini riguardanti l’iscritto
riprese o scattate durante lo svolgimento delle attività promosse dalla società. Si dichiara inoltre di aver preso visione del
regolamento del Centro Sportivo Zero-Gravity e dei Corsi 2021 - 2022.

Data ...........................................

Firma ...........................................................

CONDIZIONI GENERALI CORSI E ABBONAMENTI ZERO-GRAVITY
Articolo 1 – Condizioni Generali
1. Le presenti Condizioni Generali costituiscono parte integrante del contratto di fornitura di servizi corsistici (il “Corso, Lezioni private e Workshop”)

intercorrente tra Lei (l’“Utente”) e Zero-Gravity S.S.D. a R.L. (“Zero-Gravity”), con sede in Via Valvassori Peroni 48/4 a Milano (il “Centro Sportivo”), stipulato
mediante la sottoscrizione del Modulo di Iscrizione e delle presenti Condizioni Generali. Il presente contratto ha validità di n.1 anno dal 01/09/2021 al 31/08/2022
e comunque non oltre n.365 giorni dalla data di sottoscrizione.
2. Con la sottoscrizione del Modulo di Iscrizione e delle presenti Condizioni Generali l’Utente accetta sia le disposizioni delle presenti Condizioni Generali sia le
disposizioni di volta in volta emanate da Zero-Gravity circa le norme di funzionamento del Centro Sportivo (il “Regolamento Interno”) affisse in modo visibile nei
locali dei medesimi.
Articolo 2 – Formule e opzioni di Corsi, Lezioni private e Workshop
Le formule di Corso, Lezioni private, Workshop e Abbonamento offerte da Zero-Gravity sono riportate qui di seguito e possono essere associate ad eventuali
opzioni. Zero-Gravity si riserva la facoltà di proporre ulteriori formule e/o opzioni di Corso e Abbonamento. Le formule di corso annuale decorrono a partire dal
4 Ottobre 2021 e terminano il 27 Maggio 2022. Le formule di corso estivo decorrono a partire dal 6 Giugno 2022 e terminano il 29 Luglio 2022.
a. Formula “CORSO ANNUALE” RAGAZZI e ADULTI per le discipline ACROBATICA, FREESTYLE, PARKOUR
Dà diritto all’Utente di frequentare la palestra MASTER del Centro Sportivo con le seguenti modalità:
I. Una lezione di gruppo a settimana di 75 minuti tenuta da istruttore, con giorno e orario scelto in fase di iscrizione e non modificabile
b. Formula “CORSO ANNUALE” RAGAZZI e ADULTI per la disciplina CALISTHENICS
Dà diritto all’Utente di frequentare L’Area CALISTHENICS del Centro Sportivo con le seguenti modalità:
I.
Una lezione di gruppo a settimana di 85 minuti tenuta da istruttore, con giorno e orario scelto in fase di iscrizione e non modificabile
c. Formula “CORSO ANNUALE” RAGAZZI e ADULTI per le discipline TESSUTI AEREI e POLE DANCE
Dà diritto all’Utente di frequentare la palestra MASTER del Centro Sportivo con le seguenti modalità:
I. Una lezione di gruppo a settimana di 85 minuti per Tessuti Aerei e di 55 minuti per Pole Dance, tenuta da istruttore, con giorno e orario
scelto in fase di iscrizione e non modificabile
d. Formula “CORSO ANNUALE” BAMBINI per le discipline GIOCO-GINNASTICA e AGILITY
Dà diritto all’Utente di frequentare la palestra MASTER del Centro Sportivo con le seguenti modalità:
I. Una lezione di gruppo a settimana di 75 minuti tenuta da istruttore, con giorno e orario scelto in fase di iscrizione e non modificabile
e. Formula “Lezioni private”
Dà diritto all’Utente di frequentare la palestra MASTER, l’AREA CALISTHENICS e l’AREA POLE DANCE del Centro Sportivo con le seguenti modalità:
I.
Lezione individuale o di gruppo, con giorno, durata e orario concordato con l’istruttore di riferimento.
f. Formula “Workshop”
Dà diritto all’Utente di frequentare la palestra MASTER, l’AREA CALISTHENICS e l’AREA POLE DANCE del Centro Sportivo con le seguenti modalità:
I.
Lezione di gruppo tenuta da istruttore, con giorno, durata e orario scelto in fase di iscrizione e non modificabile
Articolo 3 - Quote e modalità di pagamento
1. Il pagamento del corrispettivo dovuto e la quota di tesseramento sono corrisposti in un’unica soluzione al momento della sottoscrizione del presente contratto e
del Modulo di Iscrizione.
Articolo 4 - Modalità di iscrizione
1. Zero-Gravity si riserva il diritto di controllare i dati forniti dal potenziale Utente e di accettare o respingere, a sua insindacabile discrezione, la domanda di
iscrizione in presenza di motivi che, in ogni caso, facciano ritenere sconsigliabile la medesima.
2. Per l’accesso alla palestra MASTER è obbligatorio oltre al versamento della quota di tesseramento anche il versamento della quota per l’integrativa assicurativa
Articolo 5 – Condizioni fisiche dell’Utente
L’Utente deve produrre, all’atto dell’iscrizione, e comunque entro la Data di Inizio Corso, nonché in occasione di ogni scadenza annuale del certificato medico,
certificazione medica attestante la sua idoneità all'esercizio dell'attività sportiva. In caso di mancata consegna e/o rinnovo del certificato medico, Zero-Gravity si
riserva il diritto di non consentire all’Utente l’accesso al Centro Sportivo per tutto il periodo in cui perdura tale inadempimento. La partecipazione dell’Utente a
tutte le attività o trattamenti disponibili presso il Centro Sportivo deve, in ogni caso, avvenire nel rispetto delle comuni regole di prudenza e di quanto prescritto
nella relativa certificazione medica e, pertanto, l’Utente dovrà astenersi dallo svolgimento di attività vietate o, comunque, sconsigliate da tale certificazione e/o
inopportune in base alle circostanze concrete. Zero-Gravity non sarà responsabile per eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato rispetto da
parte dell’Utente di eventuali prescrizioni mediche e, in genere, delle regole generali di prudenza.
Articolo 6 – Tessera
La Tessera é strettamente personale e non può essere ceduta, prestata o in qualsiasi altro modo trasferita a terzi.
Articolo 7 – Interruzione del servizio Corso e Abbonamento
1. Tutte le lezioni e l’accesso al Centro Sportivo incluse nel servizio Corso verranno sospese in occasione delle festività nazionali e di quelle riconosciute
nella città di Milano (in maniera esemplificativa e non esaustiva: Ognissanti, Giorno dei Morti, Immacolata Concezione, Festa di Sant’Ambrogio, Natale,
Capodanno, Epifania, Lunedi dell’Angelo, Anniversario della Liberazione, Festa dei Lavoratori, Festa della Repubblica, ecc.). Il servizio Corso verrà inoltre
sospeso nel periodo dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022.
2. Potranno venire comunicate, anche in seguito, eventuali ulteriori giornate di sospensione del servizio Corso per ponti, assenza dell’istruttore e cause di forza
maggiore, a insindacabile descrizione della Zero-Gravity.
3. Le lezioni e gli accessi sospesi non verranno recuperati né rimborsati.
Articolo 8 – Chiusura del Centro Sportivo
1. Nel caso in cui Zero-Gravity chiuda definitivamente, per qualsiasi motivo, il Centro Sportivo, l’Utente avrà il diritto di recedere dal suo Corso a partire
dall'ultimo giorno utile per la frequentazione del Centro Sportivo comunicato da Zero-Gravity. In quest'ultimo caso Zero-Gravity restituirà all’Utente la quota di
Corso o Abbonamento già versata corrispondente al periodo non utilizzato.
2. Nel caso in cui fosse necessario eseguire nel centro sportivo Zero-Gravity lavori di ristrutturazione, riparazione, decorazione, migliorie, pulizie straordinarie,
ovvero esercitarvi funzioni speciali comportanti la non utilizzabilità del Centro Sportivo per più di 7 giorni consecutivi, l’Utente avrà diritto all’estensione del
proprio Abbonamento per un periodo pari al mancato utilizzo del Centro Sportivo.

Articolo 9 – Condotta dell’Utente- Parcheggi
1. Oltre a quanto stabilito nelle presenti Condizioni Generali, l’Utente deve osservare scrupolosamente il Regolamento Interno, il cui contenuto deve intendersi qui
richiamato.
2. Il parcheggio di cui il Centro Sportivo è dotato è incustodito. Pertanto Zero-Gravity non risponde dei danni e/o dei furti di cui siano oggetto i veicoli di proprietà
dell’Utente e/o i beni in essi contenuti.
Articolo 10 – Responsabilità di Zero-Gravity
1. Zero-Gravity é responsabile nei confronti dell’Utente e dei suoi ospiti per qualsiasi danno da costoro subito durante la permanenza nel Centro Sportivo che sia
conseguenza di un'azione od omissione dolosa o colposa di Zero-Gravity. Zero-Gravity non é responsabile nei confronti dell’Utente, dei suoi ospiti e dei loro
aventi causa per i danni derivanti da un comportamento dell’Utente stesso o di altri ospiti contrario alle norme di legge, alle presenti Condizioni Generali, al
Regolamento Interno o alle normali regole di prudenza richieste per l'esercizio delle attività praticate nel centro sportivo ed in genere da cause di forza maggiore o
al di fuori del ragionevole controllo di Zero-Gravity.
2. In particolare, Zero-Gravity non é responsabile per il furto, la perdita o il danneggiamento di danaro o di beni di proprietà dell’Utente o dei suoi ospiti introdotti
nel Centro Sportivo.
Articolo 11 – Modifiche al Regolamento Interno
1. Zero-Gravity si riserva la facoltà di modificare le disposizioni del Regolamento Interno al fine, tra gli altri, di garantire l'incolumità e la salute degli Utenti,
ovvero per ragioni operative e, nel caso in cui le suddette modifiche comportino un peggioramento sostanziale dei termini e condizioni del suo Abbonamento,
l’Utente potrà recedere dal proprio Abbonamento con le modalità di cui all’art. 16, entro il giorno 15 del mese nel quale l’Utente intende avvalersi di tale facoltà; il
recesso avrà effetto a partire dalla fine dello stesso mese. Qualora la comunicazione del recesso sia effettuata dopo il giorno 15 del mese, tale recesso avrà effetti
alla fine del mese successivo. L’Utente avrà diritto alla restituzione di quanto eventualmente versato in relazione al periodo di servizi non usufruito. Tali modifiche
verranno portate a conoscenza degli Utenti nei modi più opportuni a seconda delle circostanze, tra i quali l'affissione nei locali del Centro Sportivo.
2. Si precisa in ogni caso che variazioni dell'orario e del tipo dei corsi ovvero dell’istruttore, o l’adeguamento a sopravvenute normative, non costituiscono in alcun
modo valida causa di recesso dall’Abbonamento.
Articolo 12 - Sospensione, disdetta, risoluzione e modifica del Corso e Lezioni Private
1. Sospensione.
a) La sospensione dell’Abbonamento può essere richiesta nei casi di (i) gravidanza, (ii) grave infortunio, (iii), e perdita invo lontaria dell’impiego a
tempo indeterminato.
b) Se l’Utente richiede la sospensione entro il giorno 15 del mese, la sospensione avrà effetto a decorrere dalla fine dello stesso mese in cui viene
richiesta. Se invece l’Utente richiede la sospensione oltre il giorno 15 del mese, la sospensione avrà effetto dalla fine del mese successivo a
quello in cui viene richiesta. La sospensione avrà l'effetto di traslare la scadenza dell'Abbonamento di un periodo pari a quello della
sospensione stessa.
c) I Corsi non possono essere sospesi per alcun motivo
2. Disdetta. L’Utente non ha la facoltà di disdetta del proprio Corso, Lezione Privata o Workshop una volta trascorsi 10 giorni dalla data di sottoscrizione
del presente contratto.
Le lezioni private, possono essere annullate o modificate entro e non oltre le 24 ore prima.
Il mancato preavviso dà diritto all’addebito dell’intera prestazione prenotata.
3. Risoluzione per impossibilità sopravvenuta. Nei casi di cui alle lettere (ii), (iii) e del precedente art. 12.1.b, qualora venga accertato tramite opportuna idonea
documentazione il perdurare dell’oggettivo impedimento di usufruire della prestazione in via definitiva, l’Utente potrà richiedere la risoluzione dell’Abbonamento
mediante comunicazione scritta da inviare a Zero-Gravity con le modalità di cui all’art.16. Zero-Gravity si riserva la facoltà di richiedere all’Utente la consegna di
ogni ulteriore specifica documentazione (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, certificazione medico-legale emessa da strutture sanitarie pubbliche,
domanda di cambio di residenza nella nuova provincia, domanda del sussidio di disoccupazione, lettera di trasferimento da parte del datore di lavoro, lettera di
licenziamento) comprovante la relativa richiesta.
Articolo 13 - Clausola risolutiva espressa
1. Zero-Gravity si riserva la facoltà di risolvere il Corso e l'Abbonamento ex art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta all’Utente:
a) In caso di violazione da parte del Utente delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 9.1 delle presenti Condizioni Generali.
b) Nel caso in cui tutti o parte dei corrispettivi dovuti a Zero-Gravity risultino non pagati entro i termini previsti per il pagamento. In tal caso, in
alternativa alla risoluzione del Corso e dell'Abbonamento, Zero-Gravity ha la facoltà, a sua esclusiva discrezione, di non consentire all’Utente
l'accesso al Centro Sportivo per tutto il periodo in cui perdura tale inadempimento.
2. L’Utente il cui Corso o Abbonamento venga risolto per i motivi di cui al precedente paragrafo 13.1 non ha diritto al rimborso degli importi già pagati ed è tenuto
al pagamento di tutte le somme dovute a Zero-Gravity a qualsiasi titolo.
Articolo 14 – Comunicazioni
1. Le comunicazioni a Zero-Gravity di cui alle presenti Condizioni Generali devono essere effettuate dall’Utente mediante comunicazione da inviarsi presso il
Centro Sportivo, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Fa fede la data del timbro postale.
2. E’ onere dell’Utente informare tempestivamente Zero-Gravity di ogni eventuale variazione di residenza/domicilio, ed in genere dei dati personali, comunicando
a Zero-Gravity i nuovi recapiti per ogni comunicazione all’Utente ai sensi delle presenti Condizioni Generali.
Articolo 15 - Diritto di ripensamento
1. L’Utente ha la facoltà di recedere dall'Abbonamento entro il termine perentorio di 10 giorni dalla Data di Inizio Corso in conformità alle modalità
previste dall’art.14, fermo ogni altro diritto previsto dalla legge a tutela del consumatore, ove applicabile.
2. In caso di recesso da parte dell’Utente ai sensi del presente articolo, Zero-Gravity provvede alla restituzione di quanto pagato dall’Utente dedotta la quota di
attivazione e un importo calcolato in proporzione ai giorni trascorsi dalla Data di Inizio del Corso alla data di comunicazione del recesso.
Articolo 16 - Trattamento dei dati personali
L’Utente dichiara di essere stato informato e di avere prestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti come da separata informativa ai sensi del
D. Lgs. 196/03 il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato.
Data e Firma dell’Utente

