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[Rev.1.0 – 01/04/2016] 

Il presente Regolamento Interno stabilisce le principali norme di 

comportamento e/o funzionamento dell’area Fitness e integra quanto già 

indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. Per tutto quanto qui non 

espressamente riportato, si rimanda a quanto indicato nel Contratto e nelle 

Condizioni Generali. 

All’interno dell’area Fitness sono situate due distinte sale di allenamento: 

una sala destinata allo svolgimento dei corsi Fitness erogati da Sport Master 

(“Sala Corsi”) ed una sala adibita all’allenamento individuale tramite 

l’utilizzo delle attrezzature Fitness messe a disposizione da Sport Master 

(“Sala Pesi”). Sono altresì presenti uno spogliatoio maschile ed uno 

spogliatoio femminile. 

L’accesso alla Sala Corsi è consentito esclusivamente per la partecipazione 

ai corsi Fitness, in presenza di un istruttore/trainer. La presenza di 

istruttori/trainer Sport Master all’interno della Sala Pesi è garantita soltanto 

in alcune fasce orarie. 

Gli orari di apertura dell’area Fitness, gli orari dei corsi e gli orari di copertura 

della Sala Pesi potranno subire variazioni. Le comunicazioni riguardo a tali 

variazioni saranno esposte con congruo anticipo nelle bacheche del Centro 

dedicate all’area Fitness e/o pubblicate sul sito internet del Centro. 

Non è consentito l’accesso al Centro durante il periodo in cui il Cliente soffre 

di infezioni, malattie o altri disturbi fisici che possano comportare rischi per 

la salute, la sicurezza e l’igiene di se stesso e degli altri clienti o frequentatori 

del Centro. 

I clienti di età inferiore ai 14 anni possono accedere all’area Fitness solo se 

allenati da un trainer Sport Master o per partecipare ai corsi a loro dedicati 

e oggetto dell’Abbonamento acquistato. I clienti di età compresa tra i 14 e i 

18 anni possono frequentare l’area Fitness esclusivamente dopo aver 

partecipato ad un incontro di controllo e unicamente per svolgere le attività 

specificate durante l’incontro. 

Sport Master non sarà responsabile per il danneggiamento, il furto o la 

perdita di denaro o di altri beni di qualunque tipo, introdotti dal Cliente e/o 

dal relativo accompagnatore, nel Centro e/o depositati negli Armadietti o 

nelle Cassette di Sicurezza. I clienti sono quindi invitati a non portare 

all’interno del Centro oggetti di valore e/o comunque non necessari 

all’attività sportiva. 

Il Cliente è tenuto a mantenere un comportamento decoroso e rispettoso 

degli altri clienti e del personale del Centro. 

L’accesso alle sale di allenamento è ammesso solo con abbigliamento 

consono all’attività sportiva e rispettoso della sensibilità altrui, e con 

calzature sportive con le suole pulite. Per ragioni d’igiene, l’utilizzo dei 

macchinari e dei tappetini è consentito solo con asciugamano di dimensioni 

adeguate. 

Per correttezza nei confronti degli altri clienti, si raccomanda la puntualità 

nell’accesso ai corsi. 

È essenziale seguire le indicazioni fornite dai trainer Sport Master e non 

utilizzare dispositivi elettronici durante i corsi. 

Tutti i macchinari e gli strumenti Fitness devono essere trattati con cura, in 

particolare i bilancieri devono essere accompagnati a terra. Dopo l’utilizzo i 

bilancieri e le macchine isotoniche devono essere scaricati dai pesi e le 

attrezzature “mobili”, come manubri, dischi e simili, devono essere riposte 

ordinatamente negli appositi spazi. 

 

Non è consentito portare l’attrezzatura Fitness al di fuori delle sale di 

allenamento. Non è permesso portare borse o zaini nelle sale di 

allenamento. 

È consentito portare bevande dall’esterno solamente se contenute in 

bottiglie di plastica, sigillabili con tappo; non è consentito consumare cibi o 

pasti nelle sale di allenamento. 

L’utilizzo dell’attrezzatura informatica di sala (computer, telefono, stereo …) 

è consentito esclusivamente al personale del Centro. 

Si prega di utilizzare le uscite di sicurezza solo in caso di necessità. 

Nell’interesse di tutti i clienti, gli Armadietti devono essere lasciati puliti e in 

ordine. Gli Armadietti possono essere utilizzati soltanto durante la propria 

permanenza nell’area Fitness. In caso contrario, Sport Master si riserva il 

diritto di aprire gli Armadietti. Per motivi d’igiene, è necessario indossare 

ciabatte da bagno nella zona docce e non è consentito radersi o depilarsi 

all’interno degli spogliatoi. 

L’area Fitness è aperta nei seguenti giorni e orari: 

 Dal Lunedì al Venerdì, dalle 07:30 alle 22:30 

 Sabato e Domenica dalle 9:00 alle 19:00 

Gli orari dei corsi sono visionabili sull’apposito planning esposto nelle 

bacheche del Centro dedicate all’area Fitness e/o pubblicato sul sito 

internet del Centro. 

 Inizio corsi: dal 1 Settembre 2015 

 Termine corsi: 24 Luglio 2016 

 Sospensioni: 2 Novembre 2015, 8 Dicembre 2015, dal 28 

al 30 Dicembre 2015, dal 2 al 6 Gennaio 2016, 26 Marzo 

2016, 25 Aprile 2016 e 2 Giugno 2016 

 Inizio corsi: 14 Settembre 2015 

 Termine corsi: 29 Maggio 2016 

 Sospensioni: 31 Ottobre 2015, 1 e 2 Novembre 2015, 7 e 

8 Dicembre 2015, dal 21 Dicembre 2015 al 10 Gennaio 

2016, dall’11 al 13 Febbraio 2016, dal 24 al 29 Marzo 

2016, 25 Aprile 2016 

Non è consentito l’accesso all’area Fitness nei giorni di chiusura del centro. 

 Dal 24 al 27 Dicembre 2015 – Santo Natale  
(Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica)  

 31 Dicembre 2015 e 1 Gennaio 2016 – Capodanno 
(Giovedì e Venerdì) 

 27 e 28 Marzo 2016 – Santa Pasqua  
(Domenica, Lunedì) 

 1 Maggio 2016 – Festa dei lavoratori  
(Domenica) 

 Dall1 al 21 Agosto 2016 – Chiusura estiva  
(da Lunedì a Domenica) 

I calendari aggiornati sono sempre disponibili su www.sportmaster.it.  

mailto:info@sportmaster.it
http://www.sportmaster.it/


 

2
 d

i 3
 

Il presente Regolamento Interno stabilisce le principali norme di 

comportamento e/o funzionamento dell’area Campi e integra quanto già 

indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. Per tutto quanto qui non 

espressamente riportato, si rimanda a quanto indicato nel Contratto e nelle 

Condizioni Generali. 

L’accesso all’area Campi implica il rispetto delle presenti norme. 

All’interno dell’area Campi sono situati sei campi per la pratica del tennis, di 

cui quattro utilizzabili anche per la pratica del calcio a 5. Sono altresì 

presenti sei spogliatoi con destinazione d’uso variabile. 

L’accesso all’area campi è consentito in presenza di una prenotazione 

confermata, anche sotto forma di abbonamento o tessera prepagata, 

ovvero per la partecipazione ai corsi previsti dall’Abbonamento acquistato. 

L’accesso al campo dovrà avvenire esattamente all’ora di inizio della 

prenotazione o del corso; non è consentito accedere ai campi 

anticipatamente. 

Quando non impegnati per lo svolgimento di corsi, i campi sono prenotabili 

liberamente. Gli orari di prenotabilità dei campi potranno subire variazioni. 

Le comunicazioni riguardo a tali variazioni saranno esposte con congruo 

anticipo nelle bacheche del Centro e/o pubblicate sul sito internet del 

Centro. 

In base alle proprie esigenze, per ottimizzare la gestione dei campi, Sport 

Master si riserva il diritto di spostare una prenotazione su un campo diverso 

da quello prenotato, avente caratteristiche tecniche equiparabili (fondo, 

illuminazione, riscaldamento).  

Sport Master non sarà responsabile per il danneggiamento, il furto o la 

perdita di denaro o di altri beni di qualunque tipo, introdotti dal Cliente e/o 

dal relativo accompagnatore, nel Centro e/o depositati negli Armadietti o 

nelle Cassette di Sicurezza. I clienti sono quindi invitati a non portare 

all’interno del Centro oggetti di valore e/o comunque non necessari 

all’attività sportiva. 

Il Cliente è tenuto a mantenere un comportamento decoroso e rispettoso 

degli altri clienti e del personale del Centro. 

L’accesso ai campi è ammesso solo con abbigliamento consono all’attività 

sportiva e con calzature sportive con le suole pulite. Per l’accesso ai campi 

in terra rossa sono necessarie scarpe con suola liscia, appositamente 

realizzate. 

Gli utilizzatori dei campi in terra rossa sono pregati di “tirare” il campo con 

l’apposito straccio alla fine di ogni ora di gioco. 

Non è consentito cambiarsi in campo, gli utenti sono pregati di utilizzare gli 

spogliatoi loro assegnati a tal proposito. 

Per correttezza nei confronti degli altri clienti, si raccomanda di aspettare 

l’inizio della propria ora di gioco al di fuori del campo e di lasciare il campo 

con puntualità alla fine della propria ora di gioco. 

Per motivi d’igiene, è necessario indossare ciabatte da bagno nella zona 

docce e non è consentito radersi o depilarsi all’interno degli spogliatoi. 

I campi sono prenotabili nei seguenti giorni e orari: 

 Dal Lunedì al Venerdì, dalle 08:00 alle 23:30 

 Sabato e Domenica dalle 8:00 alle 20:00 

 Stagione invernale Tennis: dal 21/09/2015 al 17/04/2016 

 Stagione estiva Tennis: dal 18/04/2016 al 19/09/2016 

 Stagione Calcio a 5: dal 01/09/2015 al 30/06/2016 

I campi non sono prenotabili nei giorni di chiusura del centro. 

 Dal 24 al 27 Dicembre 2015 – Santo Natale  
(Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica)  

 31 Dicembre 2015 e 1 Gennaio 2016 – Capodanno 
(Giovedì e Venerdì) 

 27 e 28 Marzo 2016 – Santa Pasqua  
(Domenica, Lunedì) 

 1 Maggio 2016 – Festa dei lavoratori  
(Domenica) 

 Dall1 al 21 Agosto 2016 – Chiusura estiva  
(da Lunedì a Domenica) 

I calendari aggiornati sono sempre disponibili su www.sportmaster.it. 

  

mailto:info@sportmaster.it
http://www.sportmaster.it/
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Il presente Regolamento Interno stabilisce le principali norme di 

comportamento e/o funzionamento della Scuola Addestramento Tennis 

(SAT) e integra quanto già indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. 

Per tutto quanto qui non espressamente riportato, si rimanda a quanto 

indicato nel Contratto e nelle Condizioni Generali. 

L’iscrizione ad un corso SAT viene completata con l’acquisto del relativo 

Abbonamento. I clienti iscritti a un corso SAT (allievi) partecipano per tutta 

la stagione (settembre-giugno) alle lezioni del corso scelto in fase di 

iscrizione; è richiesto un impegno costante durante le lezioni ed una assidua 

frequentazione delle stesse. Tutti gli allievi sono invitati a partecipare alle 

gare o iniziative promosse dalla Direzione Tecnica della SAT. Ogni allievo 

iscritto riceverà le coordinate per potersi collegare all’area riservata della 

SAT: www.scuolatennismaster.it. 

Per partecipare alle lezioni, gli allievi potranno accedere all’area Campi 

utilizzando la tessera consegnata loro in fase di iscrizione. 

Tutti gli allievi sono affiliati alla Federazione Italiana Tennis (FIT); la quota 

del tesseramento è compresa nell’abbonamento. 

Durante le lezioni genitori/accompagnatori degli allievi non potranno 

sostare all’interno dei campi gioco; nel corso della stagione la Direzione 

Tecnica ufficializzerà speciali settimane di lezione aperte ai 

genitori/accompagnatori. 

Le lezioni perse per motivi personali o causa mal tempo non possono essere 

recuperate. 

Il ritiro dell’allievo durante la stagione in corso, è previsto solo in caso di 

patologie non dipendenti da infortuni, contratti durante lo svolgimento di 

altre attività, supportate da certificato medico con specifica indicazione 

della patologia ostativa alla prosecuzione dell’attività tennistica. 

Prima del termine della stagione, viene data la possibilità agli allievi di 

iscriversi anticipatamente ad un corso della stagione successiva 

(preiscrizione); le modalità e le condizioni di preiscrizione variano di anno in 

anno e sono comunicate agli allievi con avvisi esposti in bacheca o su 

www.sportmaster.it. 

L’eventuale rinuncia al corso prescelto in fase di preiscrizione, potrà 

avvenire entro e non oltre la data di inizio dei corsi della stagione corrente. 

All’interno del Centro si richiede un comportamento corretto ed educato, 

rispettoso degli altri allievi, dei frequentatori e del personale del Centro. 

Gli allievi devono esibire un abbigliamento tecnico adeguato al gioco del 

tennis, con particolare riferimento alle scarpe idonee alla terra rossa. 

Gli allievi sono invitati a non portare all’interno del Centro oggetti di valore 

e/o comunque non necessari all’attività sportiva. 

La SAT segue il calendario scolastico lombardo. Festività e vacanze saranno 

comunque comunicate con avvisi esposti in bacheca oppure online. 

Non è previsto lo svolgimento di lezioni della SAT nei giorni di chiusura del 

centro. 

 Dal 24 al 27 Dicembre 2015 – Santo Natale  
(Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica)  

 31 Dicembre 2015 e 1 Gennaio 2016 – Capodanno 
(Giovedì e Venerdì) 

 27 e 28 Marzo 2016 – Santa Pasqua  
(Domenica, Lunedì) 

 1 Maggio 2016 – Festa dei lavoratori  
(Domenica) 

 Dall1 al 21 Agosto 2016 – Chiusura estiva  
(da Lunedì a Domenica) 

I calendari aggiornati sono sempre disponibili su www.sportmaster.it. 

mailto:info@sportmaster.it
http://www.sportmaster.it/

