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1)

Lo sport svolge un ruolo sociale fondamentale, in quanto rappresenta uno strumento di educazione e uno straordinario catalizzatore
di valori universali positivi. Lo sport è un veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale nonché uno strumento di
benessere psico-fisico e di prevenzione. La società sportiva “We For Fitness Academy” (di seguito nominata “società”),
riconoscendo da sempre tale valenza sociale ed educativa, si impegna affinché la pratica sportiva sia sempre più diffusa soprattutto
tra i giovani e il diritto allo sport per tutti non sia solo una enunciazione di principio ma si traduca in realtà specialmente nelle aree
più disagiate del Paese, laddove lo sport può rappresentare una reale opportunità di sviluppo sociale per la comunità

2) Diffondere i valori etici e umani dello sport è l'obiettivo della Società, attraverso l’organizzazione di eventi, corsi di formazione,
attività di fitness, wellness, massaggio, cura della persona.
3) L’adesione alla Società Sportiva Dilettantistica in qualità di tesserato comporta l’accettazione del presente Regolamento, delle
norme e delle direttive del CIO e del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali e internazionali e/o degli Enti di Promozione
Sportiva di appartenenza.
4) Il tesserato ha il dovere di corrispondere per intero la quota di tesseramento annuale e la quota per la frequentazione ai corsi
organizzati dalla Società Sportiva, secondo le modalità fissate dall’Organo Amministrativo. La quota di tesseramento annuale così
come le quote versate per la partecipazione ai corsi non sono in nessun caso restituibili, né per intero, né per frazioni.
5) L’Organo Amministrativo si riserva la facoltà obbligo di radiare il tesserato che, entro e/o fuori dalla Società Sportiva commetta
azioni ritenute disonorevoli e che possano, in qualche misura, costituire ostacolo al buon funzionamento ed alla buona reputazione
dell’Ente.
6) Registrazione. Al fine di poter effettuare l’iscrizione ai corsi presso il Sito, l'Utente potrà effettuare un’apposita registrazione,
attraverso cui inserire i suoi dati personali e scegliere le modalità di vendita e di fruizione dei Servizi
L'Utente che vuole iscriversi al Sito deve fornire tutti i dati richiesti dal Form di iscrizione, ed è responsabile della veridicità e correttezza
degli stessi.
Nel caso di registrazione, al momento dell’inserimento dei dati l'Utente garantisce di:
- essere maggiorenne e capace giuridicamente;
- possedere i requisiti propri per la registrazione richiesti al momento dell’iscrizione;
- osservare tutte le norme di legge e contrattuali applicabili alle presenti Termini e Condizioni;
- essere il legittimo titolare dei dati inseriti, da intendersi veri, corretti ed aggiornati.
La registrazione coincide con l'apertura di un account.
Nei casi di abuso, la Società si riserva il diritto di non accettare la registrazione, revocare la stessa, nonché di provvedere alla
segnalazione per l'intervento alle Autorità competenti.
All'atto della registrazione (apertura account) verrà richiesto all'Utente di conferire alcuni dati quali il nome, la e-mail ed una password,
che l'Utente avrà cura di custodire, conservare, tenere segreta, usare in proprio e non cedere. L'indirizzo e-mail conferito in sede di
registrazione permette alla Società di notificare all'Utente tutti i messaggi relativi ai Servizi, ai Prodotti e al Sito in generale. In questo
caso verrà richiesto di lasciare le informazioni strettamente necessarie all’acquisto e alla consegna dei Prodotti. È fatto divieto di
utilizzare mail temporanee per la registrazione.
Tutti i dati trasmessi saranno trattati nel massimo rispetto della normativa sulla tutela della Privacy. La SOcietà li utilizzerà
esclusivamente per portare a termine gli ordini e solo nel caso in cui sia espresso esplicito consenso in proposito, i dati potranno essere
anche trattati allo scopo di fornire informazioni sulle sue iniziative, quali novità o sconti promozionali.

7) PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE
Il Sito (ed il suo contenuto e grafica), i marchi “WE FOR FITNESS ACADEMY” “MASSAGGIO MOMA” “AMI ACCADEMIA DEI
MASSAGGIATORI ITALIANI” “COUNTRY FITNSS” “SUPER PUMP” “POP” “ACTIVA DISC FITNESS” “ACTIVA DISC POSTURAL”
“WALKFIT”, il nome a dominio “weforfitness.it” ”amiaccademia.it” “countryfitness.it”, i relativi sotto domini e tutti i diritti di proprietà
intellettuale ed industriale ad essi relativi, sono di proprietà esclusiva della Società, sono ad esso riservati e non sono né saranno
trasferiti o concessi in licenza in alcun caso ai tesserati. Pertanto, il tesserato non potrà riprodurre, duplicare, copiare e ridistribuire,
ritrasmettere anche su altri siti web, trasferire o altrimenti rendere disponibili a terzi a qualsivoglia titolo o comunque utilizzare per fini
diversi dalla conservazione e/o consultazione i Siti e/o i Contenuti del Sito, senza la preventiva espressa e formale approvazione da
parte della Società.
8)

A nessun titolo la Società Sportiva potrà rispondere per furti, perdite o deterioramento di qualsivoglia oggetto introdotto nei locali
della Società Sportiva dai tesserati neppure se custodito negli appositi armadietti. Vengono considerati locali di riferimento anche
le sedi corsuali e/o fieristiche.

9)

Per la frequentazione delle attività e per poter fruire dei servizi della Società Sportiva, ciascun tesserato dovrà preventivamente
sottoporsi al controllo del GREEN PASS al fine di certificare l’idoneità allo svolgimento delle attività formative. Egli è altresì tenuto
a rispettare le indicazioni tecniche contenute nel proprio programma di lavoro. Eventuali variazioni andranno di volta in volta
concordate unicamente con il Direttore Tecnico dei corsi o comunque con il Personale da questi designato.

10) Qualora il tesserato sia munito di GREEN PASS con somministrazione di VACCINI ANTI-COVID sarà tenuto a comunicare
solamente la data di scadenza dello stesso, così da poter inserire il dato nella nostra applicazione “bookyway”
11) Eventuali danni arrecati per noncuranza e/o negligenza ai beni della Società Sportiva, dovranno essere addebitati all’autore, fatta
salva ogni altra azione di risarcimento per il fermo dell’attrezzatura danneggiata.
12) La Società Sportiva è assicurata unicamente per la responsabilità civile per eventuali danni a cose e/o persone direttamente
imputabili alla Società Sportiva stessa.
13) Nei locali e negli spazi riservati all’attività fisica o formativa è gradito un abbigliamento conforme ai principi del buon senso. I
tesserati, inoltre, dovranno:
a)

utilizzare scarpe all’interno del centro pulite e diverse da quelle utilizzate all’esterno

b)

avere sempre un asciugamano personale durante qualsiasi attività;

14)

Nei locali della Società Sportiva è fatto divieto assoluto di fumare.

15)

Al fine di adeguare le strutture alla costante evoluzione tecnologica, e con lo scopo di perseguire i fini istituzionali propri dell’Ente,
nonché per questioni organizzative non sindacabili, l’Organo Amministrativo si riserva la facoltà di apportare tutte quelle modifiche
che si rendessero utili e/o necessarie alle attrezzature, agli orari di apertura e di chiusura della Società Sportiva, alle strutture dei
corsi, e, ove necessario al presente Regolamento.

16)

Regolamento concernente la sospensione dei corsi di formazione:
•

Le sospensioni dei corsi dovute a malattia sono concesse in casi eccezionali e debitamente documentati;

•

In caso di sospensione dell’attività per cause di catastrofi naturali, non sono concessi recuperi o la restituzione del versato
(terremoti,frane,valanghe,eruzioni vulcaniche,tsunami,ondata di caldo,
cicloni,tornado,alluvioni,incendi,pandemie,epidemie,uragano,desertificazione,carestia,impatto meteoritico,brillamento solare;

17) DIRITTO DI RECESSO E RIMBORSO
Il Cliente può recedere dal contratto entro 14 giorni dall'iscrizione (decreto legislativo n. 21/2014 che ha recepito la direttiva
2011/83/UE sui diritti dei consumatori) prima della data di inizio del corso. Il Cliente potrà così essere risarcito della somma versata per
la partecipazione al corso, oppure utilizzare tale somma per uno qualsiasi dei nostri servizi offerti.
La quota di iscrizione alla società sportiva We For Fitness Academy e i versamenti in “acconto”, non potranno essere restituiti.
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