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

CONTRATTO DI UTILIZZO
SALA CORPO LIBERO

Istituzione – Ragione Sociale (se locazione tramite Istituzione)
Nome (del referente dell’istituzione o del privato)

Cognome (del referente dell’istituzione o del privato)

Tel. Fisso (del referente dell’istituzione o del privato)

Tel. Cellulare (del referente dell’istituzione o del privato)

Indirizzo completo (del referente dell’istituzione o del privato)

E-mail (del referente dell’istituzione o del privato)
Destinazione dell’attività prevista

Inizio del contratto: _________________________ - Fine del contratto: ____________________________
Giorni e orari dell’attività prevista

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

LU
MA
ME
GIO
VE
SA
DO

Dalle:

Alle:

Dalle:

Alle:

Dalle:

Alle:

Dalle:

Alle:

Dalle:

Alle:

Dalle:

Alle:

Dalle:

Alle:

Periodo(i) riservato(i):

Modalità di pagamento

¨

Contanti

¨

Polizza di versamento

Il costo orario della sala a corpo libero del MoMo-Vi è di 40 franchi/ora. Con la firma accetto
il costo sopra definito. Il pagamento è mensile entro il 15 del mese seguente.
Luogo e Data:

Nome/Cognome del privato

Nome/Cognome del privato

Ev. Rappresente legale:

Nome/Cognome del referente dell’istituzione

Avvenuta consegna del badge d’entrata della porta d’entrata ?

¨

SI

¨

NO

Firma per gli Istituti:

In allegato le condizioni generali
d’utilizzo della sala a corpo libero
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A.
Le Parti
contrattuali

B.

CONDIZIONI
GENERALI

Il presente contratto d’utilizzo è sottoscritto tra l’Associazione Centro del Movimento MoMoVi (di seguito Mo-MoVi) ed il presente firmatario (di seguito, aderente).
La sottoscrizione di un contratto d’utilizzo dà diritto all’accesso al Centro del Movimento
Mo-MoVi ed alla sala “copro libero”, solamente nei giorni e negli orari indicati e concordati
nel contratto di utilizzo sala corpo libero. Non da accesso all’utilizzo dei macchinari
presenti nel Centro del Movimento Mo-MoVi a condizione che non sia stato firmato un
contratto di abbonamento.

Prestazioni

Nella sala a corpo libero possono essere organizzate attività ginniche, fisiche, meditative,
riabilitative, terapeutiche o in relazione al benessere fisico e psicologico. Possono inoltre
essere organizzate attività ricreative o ludiche. Per attività ginniche o fisiche o meditative,
la sala prevede un massimo di 8 posti. E’ possibile utilizzarla anche per attività ricreative o
ludiche segnalandole preventivamente al resonsabile.

C.

Il Contratto di utilizzo può essere sottoscritto sia con un privato oppure con un’Istituzione
(Fondazione o Enti in favore degli anziani, Case per anziani, Istituti per disabili, ecc.) che
intendono organizzare dei corsi per gli scopi esposti al punto B.

Contratto
d’utilizzo

D.
Regolamento
interno e
comportamento

L’aderente (privato o istituzionale) dichiara di avere preso conoscenza del regolamento
interno e di aderire, per sé e per tutti le persone che sottostanno alla sua responsabilità
durante i corsi offerti, alle regole di sicurezza e di igiene. Firmando il contratto d’utilizzo
l’aderente accetta anche il regolamento interno così come eventuali future modifiche. Si
atterrà segnatamente alle consegne sotto descritte e vigila a che i partecipanti ai corsi le
rispettino:
Ø Calzare delle scarpe e vestiti appropriati e puliti
Ø Utilizzare un asciugamano per le attività
Ø 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.

E.
Spogliatoi e
armadietti

Sono a disposizione degli spogliatoi e degli armadietti per depositare degli effetti personali
durante i corsi. 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 (e di coloro che frequentano i corsi) nei locali Mo-MoVi.
La sala corpo libero è aperta dalle 08:00 alle 20:00.

F.
Condizioni di
accesso

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 del
Contratto d’utilizzo. La tessera ed il PIN sono consegnati ad un responsabile referente per
Mo-MoVi.
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G.
Durata del
contratto e
Resiliazione

Il contratto di utilizzo sala corpo libero è stipulato per una durata determinata; la durata
pattuita tra le parti è indicata nel contratto. Il contratto d’uso può inoltre essere disdetto in
pieno diritto dall’Associazione Mo-Movi nei seguenti casi:
Ø L’attitudine o il comportamento dell’aderente (o di coloro che frequentano i corsi) sono
contrari all’integrità morale, lesivi dei diritti di altre persone o contrari alle regole del
Mo-MoVi
Ø Non pagamento dell’affitto da parte dell’aderente
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.

H.
Pagamento

L’aderente s’ingaggia a saldare il suo affitto mensile 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.
A partire dal 45simo giorno (dalla sottoscrizione del contratto) del non pagamento del
canone mensile, l’importo è dovuto e sono avviate le procedure legali d’incasso.

I.
Riconduzione del
contratto

L.
Modifica delle
tariffe

Il contratto di utilizzo della sala corpo libero non è automaticamente ricondotto. Mo-MoVi
s’incarica di informare gli aderenti della scadenza dei contratti
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 di due
mesi.
L’aderente attesta che le sue condizioni fisiche ed il suo stato di salute nonché quelli dei
partecipanti ai corsi, 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.
Qualora l’aderente effettuasse all’interno della sala a corpo libero di Mo-MoVi dei test
medici a fini diagnostici, è obbligatoria la presenza di personale sanitario qualificato o che
l’aderente sia 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 delle attività proposte.
Conferma inoltre di aver sottoscritto un’assicurazione per eventuali danni corporali ai quali
potrebbero essere vittima di incidente o malore poter coloro che frequentano il corso
proposto dall’aderente.
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

Nome e Cognome

L’aderente utilizza gli impianti 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 o di coloro che frequentano i corsi proposti e risponde
solo in caso di dolo e colpa grave; vale quanto appena esposto anche circa la
responsabilità del personale ausiliario di Mo-MoVi.

Luogo e Data

Firma
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