Associazione
CENTRO DEL MOVIMENTO

ABBONAMENTO

Via Bossi 33 CH-6830 Chiasso
091 640 51 40
info@centrodelmovimento.ch

Nome (dell’aderente al Mo-MoVi)

Cognome (dell’aderente al Mo-MoVi)

Indirizzo

NAP e Domicilio

Data di nascita

Professione

Tel. Fisso

Tel. cellulare

E-mail



ABBONAMENTO NOMINATIVO
DELL’ADERENTE



ABBONAMENTO ISTITUZIONALE (Case per
Anziani, fisioterapisti, ecc.)



Nuovo



Rinnovo

Acquisto della seguente formula di abbonamento



Entrata singola, per personale sanitario
con i propri utenti (CHF 8.00)





Mese di prova (CHF 70.00)

3 mesi (CHF 200.00)





Annuale (CHF 590.00)

Valevole dal

6 mesi (CHF 360.00)

al

Note:

Modalità di pagamento





Contanti

Polizza di versamento

Luogo e Data:

Firma aderente

Nome/Cognome

Ev. Rappresente legale:

Nome/Cognome

Firma per abbonamento istituzionale:

In allegato le condizioni generali
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Associazione
CENTRO DEL MOVIMENTO
Via Bossi 33 CH-6830 Chiasso
091 640 51 40
info@centrodelmovimento.ch

A.
Le Parti
contrattuali

B.
Prestazioni

CONDIZIONI
GENERALI

Il presente contratto è sottoscritto tra l’Associazione Centro del Movimento Mo-MoVi (di
seguito Mo-MoVi) ed il presente firmatario (di seguito, aderente).
La sottoscrizione di un abbonamento dà diritto all’accesso al Centro del Movimento MoMoVi e all’utilizzo dei macchinari presenti.
Di principio, l’abbonamento non dà diritto alla frequentazione gratuita dei corsi prevista
nella sala “a corpo libero” adiacente.
Gli abbonamenti si suddividono in:
 Abbonamento a titolo privato
 Abbonamento istituzionale (case per anziani, istituti per disabili, fisioterapisti, ecc.)

C.
Abbonamento

I due tipi di abbonamenti sono distinguibili da due tipologie diverse di tessere identificative.
L’abbonamento nominativo dell’aderente è per natura individuale, dunque non può essere
condiviso con terzi. L’abbonamento istituzionale può essere condiviso tra più persone
residenti all’interno dell’istituzione che sottoscrive l’abbonamento (casa per anziani,
istituto per disabili, ecc.).
L’aderente che ha stipulato un abbonamento nominativo certifica di avere almeno 18 anni
ed essere capace di discernere; in caso contrario è richiesta la firma legale.

D.
Regolamento
interno e
comportamento

L’aderente (individuale o istituzionale) dichiara di avere preso conoscenza del regolamento
interno e di aderire alle regole di sicurezza e di igiene. Firmando il contratto l’aderente
accetta anche il regolamento interno così come eventuali future modifiche. Si atterrà
segnatamente alle seguenti consegne:
 Calzare delle scarpe e vestiti appropriati e puliti
 Utilizzare un asciugamano nell’uso delle macchine e, dopo l’utilizzo, pulirle (o chiedere
aiuto nel pulirle)
 Adottare un comportamento consono e rispettoso del personale del Mo-MoVi e degli
altri clienti
Il consumo di alcol, di tabacco o di sostanza illegali è vietato. E’ proibito allenarsi in stato di
ebrietà così come promuovere attività a scopo di lucro a titolo personale.
Eventuali modifiche del regolamento saranno tempestivamente comunicate all’aderente e
diverranno parte integrante del contratto a far data di comunicazione.
In caso di violazione delle norme contenute nel regolamento interno e/o di mancato rispetto
delle istruzioni impartite dal personale, Mo-MoVi è autorizzata, previa diffida, a disdire il
contratto senza preavviso e con effetto immediato; è escluso qualsiasi diritto di rimborso
dell’aderente. I casi gravi non necessitano un preventivo avviso.

D.
Spogliatoi e
armadietti

E.
Condizioni di
accesso

Sono a disposizione degli spogliatoi e degli armadietti per depositare degli effetti personali
durante gli allenamenti. L’utilizzo di questi spazi è limitato al momento della presenza al
Mo-MoVi. Il personale del Mo-MoVi aprirà e svuoterà gli armadietti degli aderenti che non
sono presenti nel centro.
Mo-MoVi declina ogni responsabilità in caso di furto o di perdita di affari personali, anche
se chiusi negli armadietti. È espressamente esclusa qualsiasi responsabilità per perdita di
oggetti di valore dell’aderente nei locali Mo-MoVi.
Per gli aderenti con abbonamento individuale, il Centro Mo-MoVi è aperto in determinate
fasce orarie con presenza del monitore. Per gli aderenti con abbonamento istituzionale, il
Centro è aperto dalle 08:00 alle 20:00 ma fuori dalle fasce orarie destinate agli
abbonamenti individuali.
Per gli aderenti con abbonamento istituzionale, sulla porta d’entrata è posta una centralina
elettronica che apre il Centro Mo-MoVi contattandola con la tessera identificativa e PIN
consegnati con la sottoscrizione dell’abbonamento. La tessera ed il PIN sono consegnati
ad un responsabile referente per Mo-MoVi.
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F.
Resiliazione del
contratto

L’abbonamento ed i contratti possono essere disdetti in pieno diritto dall’Associazione MoMovi nei seguenti casi:
 L’attitudine o il comportamento dell’aderente sono contrari all’integrità morale, lesivi
dei diritti di altre persone o contrari alle regole del Mo-MoVi
 Non pagamento dell’abbonamento
In presenza di giusti motivi, l’aderente (o il suo rappresentante legale) può disdire il suo
contratto con Mo-MoVi per la fine del mese. L’importo dovuto detratti i mesi e giorni decorsi
gli sarà rimborsato. Questo a partire dalla fine del mese dalla data della richiesta.
Per riesiliare il contrato è richiesta la forma scritta ed il motivo.
L’aderente s’ingaggia a saldare il suo abbonamento secondo le condizioni stipulate nel
contratto. Mo-MoVi invia comunicazioni del non avvenuto pagamento. Mo-MoVi si riserva di
non dare accesso al Centro per coloro che non hanno pagato l’abbonamento. L’eventuale
sospensione all’accesso non dà adito ad un prolungamento del contratto.

G.
Pagamento

A partire dal 45simo giorno (dalla sottoscrizione del contratto) del non pagamento
dell’abbonamento, l’importo è dovuto e sono avviate le procedure legali d’incasso.
Se l’aderente non dovesse più utilizzare i servizi offerti da Mo-MoVi non avrà diritto al
rimborso della quota d’abbonamento versata. Esclusa pure qualsiasi riduzione della quota
di abbonamento.

H.
Riconduzione del
contratto

I.
Sospensione del
contratto e
prolungo

L.
Modifica delle
tariffe

Gli abbonamenti non sono automaticamente ricondotti. Mo-MoVi s’incarica di informare gli
aderenti della scadenza dei contratti (due mesi prima per il contratto annuale, un mese
prima per quello semestrale e due settimane prima per quello di tre mesi). Per correttezza
si invita l’aderente ad informare Mo-MoVi sulle sue intenzioni di rinnovo o meno.
In caso di sospensione del contratto (causa malattia, ospedalizzazione, ecc.) notificare
l’assenza e documenti giustificativi (certificato medico) ed il contratto è automaticamente
prolungato in rapporto all’assenza.
I prezzi sono garantiti per la durata del contratto. La tariffa potrà essere rivista al momento
del rinnovo contrattuale. MoMo-Vi informerà sulle nuove tariffe con un preavviso due mesi
prima per il contratto annuale, un mese prima per quello semestrale e due settimane prima
per quello di tre mesi.
L’aderente attesta che le sue condizioni fisiche ed il suo stato di salute gli premettono di
praticare un’attività fisica e che quest’ultima non rischia di alterare il suo stato di salute, la
sua sicurezza o le sue condizioni fisiche.

M.
Stato di salute

In caso di dubbio o problematiche fisiche in essere, l’aderente dovrà chiedere un parere
medico al fine di certificare l’attività presso Mo-MoVi.
I test svolti dal monitore Mo-MoVi hanno unicamente per obiettivo di raccogliere dei dati
iniziali per definire un programma di allenamento e di poter comparare i progressi
dell’aderente nel suo programma di allenamento.
Se all’interno di Mo-MoVi avvenissero dei test medici a fini diagnostici, è obbligatoria la
presenza di personale sanitario qualificato.

N.
Assicurazione

L’aderente conferma di aver sottoscritto un’assicurazione che copre i danni corporali ai
quali potrebbe essere vittima in caso di incidente o malore nel corso dell’allenamento. E’
cosciente dei rischi nell’utilizzo delle macchine o dei corsi. E’ compito dell’aderente
informarsi sull’utilizzo delle istallazioni.
L’aderente è personalmente responsabile di danni materiali e corporali da lui causati
all’interno di Mo-MoVi e si ingaggia a pagare le spese derivanti.

O.
Responsabilità

L’aderente utilizza gli impianti e gli attrezzi di allenamento e partecipa all’attività presso
Mo-MoVi a proprio rischio e pericolo. Mo-MoVi declina espressamente qualsiasi
responsabilità in caso di infortuni, lesioni e/o malattie dell’aderente e risponde solo in caso
di dolo e colpa grave; vale quanto appena esposto anche circa la responsabilità del
personale ausiliario di Mo-MoVi.
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P.
Condizioni
particolari per il
personale
sanitario

Il personale sanitario (ai sensi della Legge Sanitaria Cantonale – Lsan art. 54) che accede
all’interno di Mo-MoVi con i propri utenti è integralmente responsabile per la loro sicurezza.
Il personale sanitario è integralmente responsabile in caso di infortuni, lesioni e/o malattie
dei propri utenti. Il personale sanitario è pure integralmente responsabile per eventuali
danni causati dai propri utenti a terzi e/o al materiale e attrezzi della struttura.
Sottoscrivendo la presente il personale sanitario dichiara inoltre di essere al beneficio di
una formale assicurazione RC professionale per danni (fisici e materiali) causati a utenti e
terzi.

Luogo e Data:

Firma aderente

Nome/Cognome

Ev. Rappresente legale:

Nome/Cognome/Funzione

Firma per abbonamento istituzionale:
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