
 

 
REGOLAMENTO DEL CLUB 

 
1. DOCUMENTO Entro e non oltre gg. 10 dalla data di iscrizione dovrà essere consegnato presso la segreteria del Club: copia del documento di identità. 
 
2. CERTIFICATO MEDICO Entro e non oltre gg. 10 dalla data di iscrizione dovrà essere consegnato il certificato medico di sana e robusta costituzione presso la segreteria del Club. In 
assenza di certificato medico, e solo per il periodo strettamente necessario ad ottenerlo, l’ingresso in palestra è consentito solo previa compilazione del modulo di autocertificazione sul 
proprio stato di salute di seguito specificato e facente parte integrante del presente contratto. In ogni caso, Energia S.r.l. declina ogni e qualsivoglia responsabilità per danni fisici e più in 
generale per danni alla salute, che la persona dovesse subire in seguito alle attività svolte presso la palestra e derivanti, direttamente o indirettamente, dalle sue condizioni fisiche.  
 
È possibile prenotare la visita medica sportiva (con o senza test da sforzo) a pagamento presso il Centro.  
 
3. SOSPENSIONE DEL CONTRATTO DI ABBONAMENTO Il socio in possesso di un abbonamento annuale ha diritto di richiedere la sospensione del contratto di abbonamento fino ad un 
massimo di 30 gg. durante l’anno, per periodi minimi di 7 giorni consecutivi. Solo in caso di, gravidanza, infortunio o grave malattia, sono ammesse richieste di sospensioni uniche superiori 
a 30 gg., fino ad un massimo di 1 anno, da formulare in forma scritta e da consegnare presso la segreteria del Club unitamente al certificato medico ospedaliero che attesti l’impossibilità 
del socio a svolgere le attività del Centro e i tempi di recupero. L’approvazione, che sarà a discrezione della Direzione, dovrà essere in forma scritta, firmata da entrambe le parti e allegata 
al contratto. In caso di trasferimento temporaneo per lavoro (superiore ai 100 km), previa presentazione documentazione attestante quanto dichiarato può essere richiesta una 
sospensione fino ad un massimo di nove mesi. La sospensione del contratto di abbonamento, per le cause di cui sopra, decorre dal momento della comunicazione alla segreteria, anche 
quando la causa di sospensione abbia avuto inizio in data anteriore, e non sospende il pagamento dell’abbonamento stesso qualora il socio abbia scelto una formula di pagamento 
dilazionata. Per gli abbonamenti mensili, trimestrali e semestrali non sarà possibile godere di interruzione dell’abbonamento  stesso in nessun caso.  
 
4. ORARI  
dal Lunedì al Venerdì   dalle 7:00 alle 22:30  
Sabato   dalle 10.00 alle 19.00  
Domenica (da Ottobre ad Aprile)  dalle 10.00 alle 19.00 
 
Orario estivo Luglio e Agosto  
dal Lunedì al Venerdì   dalle 7:00 alle 21:30  
Sabato    dalle 8.00 alle 15.00  
 
Il Centro rimane chiuso: • 1_6 Gennaio • Pasqua e Lunedì di Pasqua • 1 Maggio • settimana di ferragosto • 1 Novembre • 8_25_26 Dicembre . Gli Orari, i giorni di apertura del Centro e 
gli orari dei corsi sono suscettibili a variazioni. Ogni variazione d’orario sarà comunicata tempestivamente.  
OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA TESSERA PERSONALE PER ACCEDERE AL CENTRO, AL THERMARIUM E AI CORSI IN PISCINA  
 
5. REGOLAMENTO PRENOTAZIONI Tutti i corsi che lo richiedono sono prenotabili on-line www.energia.sm o scaricando l’App ENERGIA LIFESTYLE WELLNESSCLUB  per un massimo di 7 
gg consecutivi fino ad esaurimento posti. In caso di disdetta sarà contattata la prima persona in lista d’attesa, se questa non risponde o non richiama nell’arco di 15 minuti sarà contatta 
la persona successiva e così via a seguire. Gradita la telefonata di disdetta almeno un giorno prima o l’eliminazione della prenotazione effettuata attraverso l’APP e dal Sito Web che 
permette di recuperare la lezione e ad altre persone di approfittare dell’opportunità. Per accedere alla lezione è necessario ritirare il ticket attraverso il sistema automatico posto sul 
Desk della reception entro 10 minuti max dall’inizio del corso, da consegnare all’istruttore. In caso di mancato ritiro entro le tempistiche sopraindicate il posto verrà assegnato alle 
persone in lista. In caso di ritardo, per non perdere la prenotazione acquisita, si prega di cancellare la prenotazione secondo le procedure sopra descritte. 
I corsi fitness e in acqua vengono effettuati con un minimo di 3 persone.  
 
6. INDUMENTI SPORTIVI, IGIENE E SPOGLIATOI Per ragioni igieniche l’ingresso al Centro è consentito solo con indumenti sportivi, scarpe da ginnastica pulite e un telo in  spugna durante 
l’uso degli attrezzi in zona fitness. Per il rispetto di tutti e per la pulizia e l’igiene del Centro si prega di gettare carta e bottiglie negli appositi cestini; di lasciare gli spogliatoi in ordine; di 
riporre borse, scarpe, oggetti personali, all’interno dell’armadietto. L’ingresso alla zona docce è consentita esclusivamente con l’utilizzo di ciabatte (anche per gli accompagnatori dei 
bambini). Si invita inoltre a richiudere sempre gli armadietti dopo l’uso in quanto dotati di aspirazione. L’armadietto può essere chiuso con lucchetto (acquistabile anche presso la 
segreteria) solo per il tempo di permanenza nel Centro. In ogni caso la Direzione declina ogni responsabilità per gli oggetti personali custoditi all’interno degli armadietti. La palestra 
effettua servizio di locazione dell’armadietto per coloro che sottoscrivono un abbonamento annuale e semestrale. Si informa che il Centro dispone di apposite cassette di sicurezza 
portavalori digitalizzate.  
 
7. COMPORTAMENTI IN PALESTRA Per una maggior sicurezza e un proficuo allenamento si prega di rispettare le norme e le indicazioni degli istruttori e del personale del Centro. In 
particolare si prega di rimettere a posto le attrezzature usate. Durante la fase di rilassamento / recupero lasciare libere le attrezzature per permettere a tutti l’utilizzo ed evitare inutili 
attese.  
 
8. REGOLAMENTO PERSONAL TRAINER ZONE - QUEENAX  
L’accesso è consentito solo in presenza dell’istruttore e per svolgere le attività sopra specificate, non è consentito il libero utilizzo.  
 
9. REGOLAMENTO PISCINA Per accedere alla piscina è obbligatorio l’utilizzo della Tessera Personale. Per un corretto uso della piscina, in modo tale da garantire che sia a tutti gli effetti 
un luogo di salute e di igiene, raccomandiamo di attenersi alle seguenti norme: obbligatoria la doccia prima di immergersi in vasca - eliminare ogni traccia di trucco (rossetto, matita, 
rimmel, ecc.) - indossare la cuffia in lattice o stoffa - accedere in piscina solo con ciabatte pulite e in gomma. Raccomandiamo di non accedere in piscina in assenza dell’istruttore e di 
immergersi in vasca solo in buone condizioni di salute.  
 
10. REGOLAMENTO ZONA RELAX - THERMARIUM Per accedere alla Zona Relax è obbligatorio l’utilizzo della Tessera Personale. Il Thermarium, con idromassaggio, getti gayser, lama 
d’acqua, sauna finlandese, bagno turco aromatico, doccia tropicale aromatica, cromoterapia e musicoterapia, è il luogo in cui  si riscopre il piacere di un completo relax. Si accede in 
silenzio, nel rispetto del riposo altrui. Per un corretto uso del Thermarium, in modo tale da garantire che sia a tutti gli effetti un luogo di salute e di igiene, raccomandiamo di attenersi 
alle seguenti norme: obbligatoria la doccia prima di immergersi nell’idromassaggio - eliminare ogni traccia di trucco (rossetto, matita, rimmel, ecc.) - è vietato l’utilizzo di oli, creme, 
saponi o detergenti vari Indumenti necessari: - accappatoio o asciugamano medio - asciugamano piccolo - ciabatte di gomma - costume da bagno.  
Si informa che il Centro effettua il sevizio di noleggio di asciugamani, teli e accappatoi in spugna.  
 
11. PRE-PAGATA BAR RISTORANTE La ricarica del servizio “pre-pagata” attivo per il BAR RISTORANTE deve essere consumata entro 1 anno dall’ultimo utilizzo, limite oltre il quale il 
credito residuo verrà azzerato.  
 
12. PARCHEGGIO Si avvisa la gentile Clientela che oltre al parcheggio adiacente al Centro, sulla copertura, è disponibile un grande parcheggio servito da ascensori. Si prega gentilmente 
di lasciare liberi i posti riservati ai disabili e gli spazi contrassegnati davanti alle uscite di sicurezza.  
 
13. LA DIREZIONE NON RISPONDE PER OGGETTI LASCIATI INCUSTODITI 
 
 

http://www.energia.sm/

