Lungotevere Club S.S.D. S.r.l.
Lungotevere degli Artigiani, 16
00154 – Roma
P.iva – Cod. Fisc11064591008

Condizioni Generali di Contratto per gli Iscritti
1. - Condizioni Generali di Contratto.
Le presenti Condizioni Generali di Contratto costituiscono parte integrante del contratto di
iscrizione stipulato dall’Iscritto con la Lungotevere club S.S.D S.r.l (“il Centro”) con sede in
Roma – Lungotevere degli Artigiani,16.
Con la sottoscrizione del Contratto e delle presenti Condizioni Generali di Contratto l’Iscritto
accetta:
• le Condizioni Generali di Contratto, redatte dal Centro, il quale ha facoltà di modificarle in
qualsiasi momento. Le nuove Condizioni Generali di Contratto non saranno applicabili agli
accordi contrattuali precedentemente conclusi;
• il Regolamento Interno, esposto in modo visibile nel Centro e reperibile anche sulla web page
del Centro, relativo alle modalità e alle condizioni di utilizzo e fruizione della struttura, delle
attrezzature e dei corsi organizzati dal Centro, il quale ha facoltà di modificarli in qualsiasi
momento. Le modificazioni saranno immediatamente efficaci nei riguardi di tutti gli Iscritti a
decorrere dalla loro affissione presso il Centro, e/o loro pubblicazione sulla web page del Centro
al seguente indirizzo (inserire link paginaweb all’interno del sito lungotevereﬁtness) e/o
trasmissione mediante newsletter agli Iscritti;
• del modulo contenente l’Informativa in materia di Privacy e trattamento dei dati personali.
2. - Oggetto del Contratto.
Oggetto del Contratto è l’utilizzo delle attrezzature sportive di allenamento presenti nel Centro
nonché la possibilità di frequentazione dei corsi fitness organizzati dal Centro, per lo svolgimento
di attività sportiva non agonistica alle condizioni e per la durata previste dalla tipologia di
abbonamento prescelta dall’Iscritto.
Il Centro è liberamente accessibile dagli Iscritti tutti i giorni della settimana con orari, dal lunedì
al venerdì dalle 7.00 alle 22.00 – sabato dalle 9.00 alle 20.00 – domenica dalle 9.00 alle 14.00
mediante l’utilizzo dell’apposito badge personale di entrata (key-less) dopo versamento, da parte
dell’Iscritto, di una cauzione pari ad euro 10.00 (dieci/00) al momento dell’iscrizione, alle
condizioni e nei limiti di cui al presente Contratto.
3. - Rischi e Responsabilità.
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L’Iscritto è consapevole che le attività del Centro possono comprendere anche attività all’aria
aperta implicanti rischi aggiuntivi, come superfici sdrucciolevoli, terreni irregolari, ghiaia o sassi
sparsi, radici non visibili ed altri fattori, si impegna ad eseguire dette attività con l'accortezza e la
prudenza ragionevolmente attese e richieste da dette circostanze.
IL Centro non è responsabile nei confronti dell’Iscritto e degli ospiti di questo per eventuali danni
da costoro subiti durante la permanenza nel Centro, salvo che siano conseguenza di un'azione od
omissione imputabile al Centro. Il Centro Lungotevere Club S.S.D. S.r.l., nonché i rispettivi
funzionari, collaboratori, agenti e dipendenti, non sono responsabili nei confronti dell’Iscritto dei
suoi ospiti e dei loro aventi causa per i danni derivanti da un comportamento dell’Iscritto stesso o
degli ospiti di questo, posto in essere in violazione di norme di legge, delle presenti Condizioni
Generali di Contratto, del Regolamento Interno e delle Regole di Condotta o delle normali regole
di prudenza richieste per l'esercizio delle attività praticate nel Centro o da cause derivanti da caso
fortuito, forza maggiore o da eventi comunque al di fuori del ragionevole controllo del Centro.
5. - Requisiti per l’Iscrizione.
Per poter accedere alla struttura e frequentare i corsi del Centro, l’Iscritto deve:
• godere di ottima salute fisica e psichica necessaria ed adeguata allo svolgimento delle attività
praticate nel Centro; a tal fine, egli è tenuto a consegnare presso la segreteria del Centro un
certificato medico di idoneità psico-fisica per l'esercizio di attività sportiva non agonistica, con
validità annuale, da rinnovarsi ogni anno.
La mancata consegna di certificato medico in corso di validità legittimerà il Centro a vietare
l’ingresso dell’Iscritto in palestra fintantoché l’Iscritto non avrà regolarizzato la propria
posizione. In caso di inidoneità sopravvenuta è obbligo e responsabilità dell’Iscritto sospendere
ogni attività fisica nel Centro ed informare immediatamente gli istruttori. La partecipazione
dell’Iscritto a tutte le attività disponibili presso il Centro deve, in ogni caso, avvenire nel rispetto
delle comuni regole di prudenza e di quanto eventualmente prescritto nella relativa certificazione
medica; l’Iscritto dovrà, pertanto, astenersi dallo svolgimento di attività vietate o comunque
sconsigliate da tale certificazione e/o inopportune in base alle circostanze concrete.
Il Centro non sarà responsabile di eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato
rispetto dal parte dell’Iscritto di eventuali prescrizioni mediche e in generale delle ordinarie
regole di prudenza;
• compilare il modulo di iscrizione fornito dal Centro e consegnare la fotocopia di un proprio
documento di identità, del codice fiscale e una fototessera che potrà essere eseguita anche dallo
staff del Centro, gratuitamente, mediante tele-fotocamera. I dati forniti sono archiviabili.
• Per i minori i genitori dovranno compilare in ogni sua parte e firmare il modulo di iscrizione e
Aver compiuto almeno sedici (16) anni.
6. - Inizio, Durata e Condizioni per l’Utilizzo della Struttura.
L’Iscritto potrà iniziare ad usufruire della struttura e a frequentare i corsi del Centro solo previo
accoglimento della domanda di iscrizione da parte del Centro e previo acquisto della chiavetta di
accesso (se maggiorenne), e regolare pagamento della quota di iscrizione e dei relativi contributi
richiesti per l’utilizzo della struttura e per la frequentazione dei corsi in base all’abbonamento
prescelto.
Il diniego all’iscrizione o del suo rinnovo, potrà essere comunicato senza formalità e non
comporta alcun obbligo di motivazione da parte del Centro.
L’iscrizione ha durata annuale.
2

7. - Quota di Iscrizione e badge di Accesso.
Per effettuare l’iscrizione e frequentare il Centro, l’Iscritto deve corrispondere la quota di
iscrizione (con validità annuale/12 mesi) comprensiva della quota di tesseramento all’Ente di
promozione sportiva riconosciuto dal CONI, CSAIN qualora necessario- Attività Sportive
Confederate (per informazioni consultare il sito http://www.csain.it/) – e versare cauzione– solo
se maggiorenne – per il badge elettronica di accesso ( una tantum con validità perpetua, che
consente all’Iscritto di accedere autonomamente presso il centro.
Il badge di accesso è strettamente personale.
L’Iscritto non potrà, in nessun caso, cedere o comunque consentire a terzi di utilizzare la propria
chiavetta di accesso ed è tenuto ad avvertire immediatamente il Centro in caso di furto o
smarrimento della stessa.
I corrispettivi dovuti per l’iscrizione e per la cauzione del badge sono stabiliti dal Centro, il quale
ha facoltà di modificarli a propria discrezione.

8. - Tipologie di Abbonamento.
Le correnti opzioni di abbonamento sono quattro: UN MESE, QUATTRO MESI , DODICI
MESI E PACCHETTI AD INGRESSO
Gli Abbonamenti non sono cedibili a terzi.
• Abbonamento dodici Mesi: il pagamento può essere effettuato:
i)
ii)

in unica soluzione, in contanti o a mezzo bancomat o carta di credito o
finanziamento.
due rate consecutive (30gg), in contanti o a mezzo bancomat o carta di credito.

Ai pagamenti NON verrà, in alcun caso, applicato il rinnovo tacito automatico del Contratto.

• Abbonamento quadrimestrale: il pagamento può essere effettuato:
i)
ii)

in unica soluzione, in contanti o a mezzo bancomat o carta di credito.
due rate consecutive (30gg), in contanti o a mezzo bancomat o carta di credito.

• Abbonamento mensile: il pagamento può essere effettuato solo in un'unica soluzione in
contanti o a mezzo bancomat o carta di credito.
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• Pacchetto ad ingressi a scalare (da utilizzare entro 3 mesi dal pagamento): il pagamento può
essere effettuato solo in un'unica soluzione in contanti o a mezzo bancomat o carta di credito.
9. - Modifiche all’Abbonamento. Il Centro si riserva la facoltà di proporre ulteriori tipologie di
Abbonamento, e di modificare, alla scadenza di ogni periodo contrattuale, i prezzi della quota di
iscrizione e degli Abbonamenti.
In tale ipotesi, il Centro comunicherà le modifiche dei prezzi agli Iscritti, mediante affissione del
relativo avviso presso i locali del Centro e/o newsletter, nonché mediante comunicazione
personale all’Iscritto almeno due (2) mesi prima della scadenza del presente Contratto.
All’Iscritto che non effettui la disdetta con le modalità di cui all’art. 10.2, in caso di rinnovo
automatico del Contratto verrà applicata la nuova tariffa per il successivo periodo contrattuale.
10. - Modifiche del Regolamento Interno e Recesso Anticipato dell’Iscritto. Eventuali
modifiche del Regolamento Interno saranno tempestivamente comunicate agli Iscritti tramite
affissione in modo visibile di avvisi presso i locali e sulla web page del Centro e/o mediante
newsletter, assicurandosi che i destinatari ne siano venuti a conoscenza.
Qualora le modifiche del Regolamento Interno determinino un significativo ed oggettivo
impedimento per l’Iscritto nella fruizione dei servizi del Centro, l’Iscritto avrà facoltà di recedere
dal Contratto previa comunicazione scritta al Centro da inoltrarsi a mezzo lettera raccomandata
A/R con effetto dalla data del suo ricevimento, ed ogni somma prepagata (ad eccezione della
quota di iscrizione e del prezzo della cauzione del badge di accesso), limitatamente al periodo di
mancata fruizione del Centro decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso,
verrà rimborsata.
11. - Trasferimento dell’Attività e Recesso Anticipato dell’Iscritto.
Qualora il Centro trasferisca la propria attività presso altri locali, l’iscritto non sarà tenuto a
pagare i canoni imputabili al periodo di mancata fruizione del Centro dovuta al trasferimento
dell’attività e qualsiasi somma prepagata (ad eccezione della quota di iscrizione e del prezzo della
cauzione del badge di accesso), limitatamente a detto periodo, verrà rimborsata all’Iscritto.
Nessun diritto a rimborsi o a risarcimenti sorgerà in capo all’Iscritto per il trasferimento
dell’attività.
11.1 Cessazione dell’Attività e Recesso del Centro.
Il Centro ha facoltà di recedere dal presente Contratto mediante comunicazione scritta a mezzo
lettera raccomandata A/R all’Iscritto qualora, per qualsivoglia ragione, cessi le proprie attività.
L’Iscritto non sarà tenuto a pagare i canoni imputabili al periodo di mancata fruizione del Centro
dovuti alla cessazione dell’attività e qualsiasi somma prepagata (ad eccezione della quota di
iscrizione e del prezzo di acquisto della chiave di accesso) limitatamente a detto periodo, verrà
rimborsata all’Iscritto.
Nessun diritto a rimborsi o a risarcimenti sorgerà in capo all’Iscritto per la cessazione
dell’attività.

11.2 Trasferimento dell’Iscritto e suo Recesso Anticipato.
Qualora l’Iscritto trasferisca la propria residenza presso un indirizzo diverso da quello risultante
alla data di iscrizione, egli potrà recedere anticipatamente dal Contratto previa richiesta scritta al
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Centro (corredata da idonea documentazione comprovante il suo trasferimento) a mezzo lettera
raccomandata A/R con un preavviso di almeno trenta (30) giorni rispetto alla data del recesso.
L’Iscritto non sarà tenuto a pagare i canoni imputabili al periodo di mancata fruizione del Centro
dovuta al trasferimento a decorrere dalla data del recesso e qualsiasi somma prepagata (ad
eccezione della quota di iscrizione e del prezzo di acquisto della chiave di accesso), limitatamente
a detto periodo, verrà rimborsata all’Iscritto.
11.3 Sospensione dell’Abbonamento su Richiesta dell’Iscritto.
L’Iscritto che abbia sottoscritto un Contratto con durata annuale ha facoltà di sospendere il
proprio abbonamento, previa richiesta scritta al Centro, per gravi e comprovate ragioni di salute
con possibilità di recuperare i giorni di mancato utilizzo del Centro.
Le sospensioni possono consistere in periodi da 30 a 90 giorni per volta.
Il Centro avrà diritto di richiedere all’Iscritto l’esibizione di adeguata documentazione per
verificare la giustificazione addotta dall’Iscritto.
Il periodo di sospensione dell’abbonamento, tuttavia, non interrompe i pagamenti dovuti al
Centro in ragione dello stesso.
L’Iscritto resta tenuto a rispettare il proprio Piano di Pagamento.
Non appena l’Iscritto riprenderà ad utilizzare il Centro, la sospensione verrà automaticamente
interrotta.
Il lasso di tempo di ogni sospensione verrà accreditato al termine del periodo d'iscrizione
originario.
Iscritto Militare: qualora, in pendenza del Contratto l’Iscritto sia richiamato in servizio o
assegnato ad attività di servizio, egli avrà facoltà di sospendere il proprio abbonamento per il
relativo periodo di assenza, previa richiesta scritta da inoltrarsi al Centro corredata da adeguata
documentazione da cui risulti luogo di destinazione e durata del servizio.
11.4 Sospensione dei Servizi del Centro per Manutenzione dei Locali.
Il Centro potrà sospendere l’erogazione dei Servizi per ragioni connesse ad esigenze di
manutenzione dei locali e rimanere temporaneamente chiuso per due (2) settimane circa, ogni
anno.
In tal caso, il termine finale dell’abbonamento dell’Iscritto verrà automaticamente prorogato per il
periodo corrispondente a quello del mancato godimento del diritto di usufruire delle strutture,
delle attrezzature, dei servizi del Centro, causato dalla temporanea chiusura.
Qualora l’erogazione dei Servizi del Centro sia temporaneamente sospesa per un periodo
eccessivo, l’Iscritto potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art.12.2.
12. – Risoluzione da parte del Centro.
12.1 Clausola Risolutiva Espressa ex art. 1456 c.c.
Il Centro ha facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice comunicazione scritta all’Iscritto
ex art.1456 c.c. al verificarsi di uno dei seguenti gravi inadempimenti da parte dell’Iscritto:
a) mancato pagamento, totale o parziale, dei corrispettivi dovuti al Centro o in caso di ritardo nei
pagamenti di oltre venti (20) giorni;
b) cessione a terzi e/o indebito utilizzo della chiave di accesso al Centro;
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c) violazione delle Regole di Condotta, contenute nel Regolamento Interno del Centro, idonee a
determinare un pericolo per l’Iscritto e per coloro i quali frequentano il Centro nonché per la
struttura stessa, ed in particolare nei seguenti casi:
- danni materiali alla struttura e alle attrezzature del Centro;
- introduzione di steroidi, sostanze stupefacenti o comunque illegali e alcoolici, all’interno del
Centro;
- ingresso di minori (siano essi Iscritti od ospiti) nel Centro in assenza di personale;
- svolgimento di attività commerciali all’interno del Centro;
- realizzazione di fotografie e/o riprese video da parte dell’Iscritto, in qualunque luogo del Centro.

12.2 Risoluzione da parte dell’Iscritto.
Il Contratto si risolve in caso di decesso dell’Iscritto.
La risoluzione avrà effetto non appena sia giunta al Centro comunicazione scritta attestante
l’avvenuto decesso.
In caso di invalidità permanente dell’Iscritto, questi potrà risolvere il Contratto mediante
comunicazione scritta corredata da adeguato certificato medico legale attestante l’invalidità e
l’impossibilità permanente di svolgere le attività sportive praticate nel Centro.
L’Iscritto non sarà tenuto a pagare i canoni imputabili al periodo di mancata fruizione del Centro
e qualsiasi somma prepagata, limitatamente al periodo di mancato utilizzo della struttura (ad
eccezione della quota di iscrizione e del prezzo della chiave di accesso) decorrente dalla data di
ricevimento della comunicazione da parte del Centro, verrà rimborsata.
Inoltre, qualora l’erogazione dei Servizi del Centro sia temporaneamente sospesa per un periodo
eccessivo, l’Iscritto, previo reclamo scritto al Centro, potrà risolvere il Contratto ed essere
rimborsato delle somme prepagate (ad eccezione della quota di iscrizione e del prezzo di acquisto
della chiave di accesso), limitatamente al periodo successivo alla risoluzione del Contratto.
13. - Mancato e/o Ritardato Pagamento. Sospensione del Servizio.
13.1 Mancato e/o Ritardato Pagamento. L’Iscritto si impegna a rispettare i termini di
pagamento indicati nel Contratto e a pagare puntualmente.
Qualora il mancato pagamento perduri per oltre venti (20) giorni, le somme ancora dovute fino
alla scadenza del periodo contrattuale diverranno immediatamente ed interamente esigibili, ai
sensi dell’art. 1186 c.c..
13.2 Sospensione dei Servizi del Centro per Inadempimento dell’Iscritto. A fronte di un grave
inadempimento dell’Iscritto, in alternativa alla risoluzione e a propria esclusiva discrezione, il
Centro avrà facoltà di sospendere temporaneamente l’erogazione dei servizi, vietando l'accesso
dell’Iscritto al Centro mediante disattivazione della chiavetta elettronica di accesso, fintantoché
non cessi l’inadempimento.
In particolare, detta sospensione potrà avere luogo luogo in caso di ritardo nei pagamenti dovuti
dall’Iscritto perdurante per oltre venti (20) giorni.
14. - Ospiti.
Qualora l’Iscritto maggiorenne intenda condurre ospiti nel Centro, dovrà farne espressa richiesta
al Centro, ed osservare le relative disposizioni previste dal Regolamento Interno del Centro.
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L’Iscritto non potrà far accedere ospiti all’interno del Centro senza il previo consenso scritto del
personale del Centro.
Gli ospiti sono tenuti a rispettare il Regolamento Interno del Centro e le Regole di Condotta ivi
contenute.
L’Iscritto ed i suoi ospiti sono solidalmente responsabili per tutti gli eventuali danni arrecati
Centro dai suoi ospiti, durante la loro permanenza nel Centro, nei riguardi del Centro, di altri
Iscritti, del personale, o di terzi.
Non è consentito l’accesso al Centro ad ospiti di età inferiore ai 18 anni, in nessun caso.
Non è consentito l’accesso al Centro ad ospiti di Iscritti minorenni, ancorché gli ospiti siano
maggiorenni.
La violazione delle suddette obbligazioni comporterà l’addebito all’Iscritto della quota di
ingresso giornaliera dell’ospite, nonché la risoluzione del Contratto o, in alternativa, la
temporanea sospensione del servizio fintantoché perduri l’inadempimento o sino all’integrale
risarcimento dei danni.
Le somme ancora dovute fino alla scadenza del periodo contrattuale, inoltre, diverranno
immediatamente esigibili.
15. – Osservanza delle Regole di Condotta.
L’Iscritto è tenuto ad osservare le Regole di Condotta contenute nel Regolamento Interno esposte
presso i locali del Centro e pubblicate sulla web page del Centro.
In particolare, l’Iscritto è tenuto a:
• portare sempre con sé la propria chiavetta di accesso, che è strettamente personale e non è
cedibile a terzi;
• attenersi alle istruzioni impartite dal personale per l’utilizzo della chiavetta quale strumento
integrato con il sistema di sicurezza e videosorveglianza del Centro;
• avvertire immediatamente il Centro in caso di furto o smarrimento della chiavetta;
• seguire le istruzioni del personale in materia di protezione e sicurezza;
• comportarsi educatamente e con rispetto nei riguardi del personale e degli altri Iscritti;
• indossare indumenti idonei all’allenamento;
• non esercitare attività di istruttore/allenatore a favore di altri Iscritti od ospiti.
• non esercitare attività commerciale, di qualsivoglia natura, all’interno del Centro;
• non utilizzare telefoni cellulari negli ambienti del Centro con modalità tali da arrecare disturbo
all’allenamento altrui;
• non effettuare fotografie e/o riprese video in qualunque luogo del Centro;
• non introdurre nel Centro sostanze stupefacenti, steroidi, alcoolici o prodotti illegali;
16. - Personal Trainer.
I servizi di allenamento con personal trainer offerti dal Centro possono essere forniti da
dipendenti del Centro stesso, oppure da liberi professionisti che svolgono la propria attività presso
il Centro.
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In entrambi i casi, tutti i pagamenti per le prestazioni di allenamento con personal trainer devono
sempre essere effettuati nei confronti del Centro e mai direttamente al personal trainer.
L’Iscritto ha diritto ad una sessione orientativa gratuita sulla struttura e sull’utilizzo adeguato di
tutte le attrezzature.
È onere dell’Iscritto richiedere tale sessione orientativa gratuita.
17. - Videosorveglianza.
Per motivi di sicurezza i locali del Centro sono soggetti a videosorveglianza 24/7, e, nei limiti
consentiti dalla legge, le registrazioni potranno essere conservate dal Centro per essere
riesaminate successivamente così come l’utilizzo da parte dell’Iscritto della sua chiave di accesso
viene memorizzato.
18. - Controversie.
Per ogni e qualsiasi eventuale e futura controversia che dovesse insorgere tra le Parti derivante dal
presente Contratto e/o connessa allo stesso, sarà competente il Foro di residenza dell’Iscritto.

19. - Legge Applicabile.
Al presente Contratto si applica la legge dello Stato italiano.

20. – Proprietà Intellettuale e Dati Identificativi del Centro per le Comunicazioni.
20.1 Proprietà Intellettuale. Lungotevere Fitness® è una Società Sportiva Dilettantistica con
sede a Roma (IT).
20.2 Dati del Centro per Le Comunicazioni. Il Centro, di proprietà della Lungotevere Club
S.S.D. s.r.l. .C.F.11064591008, Num. Rea: RM-1275983, con sede legale in Lungotevere degli
Artigiani, 16 c.a.p. 00154, Roma Tel. 0694377460 email: info@lungoteverefitness.it,
20.3 Forma Scritta per le Comunicazioni. Salvo diversa e specifica previsione contrattuale, le
comunicazioni per le quali il Contratto richiede la forma scritta possono essere effettuate a mezzo
a mezzo lettera raccomandata a mani con ricevuta, compilazione dei moduli presenti nel Centro,
lettera raccomandata postale con avviso di ricevimento o tramite lettera raccomandata a/r ove sia
il mittente che il destinatario comunichino.
Privacy.
Il Centro garantisce la riservatezza dei dati personali dell’Iscritto, nel rispetto della disposizioni di
cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche (Codice Privacy), per i cui
adempimenti si rinvia all’informativa Privacy allegata alle presenti Condizioni Generali di
Contratto, da intendersi ivi richiamata integralmente, e che viene consegnata all’Iscritto dal
personale del Centro unitamente al modulo per la richiesta del consenso al trattamento dei dati
personali necessario ai fini dell’erogazione dei servizi del Centro.
Data ___/__/______
F i r m a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Firma________________________
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Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. l’Iscritto dichiara di aver preso conoscenza e di accettare
le clausole di cui agli articoli: 3.-Rischi e Responsabilità; 4.-Reciprocità; 10.1-Rinnovo Tacito;
10.2-Disdetta; 10.3-Modifiche all’Abbonamento; 10.4-Modifiche del Regolamento Interno;
11.4-Sospensione dei Servizi del Centro per Manutenzione dei Locali; 12.1-Clausola Risolutiva
Espressa ex art. 1456 c.c.; 13.2-Sospensione dei Servizi del Centro per Inadempimento
dell’Iscritto; 14.-Ospiti; 17.-Videosorveglianza.
Data ___/__/______
Firma________________________
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