ACCESSO PALESTRA USO ATTREZZATURE E PISCINA

Pool Zone

REGOLAMENTO AREA FITNESS E PISCINA
• INGRESSO PALESTRA: tutti i giorni, dalle 8.00 alle 22.00.
• INGRESSO PISCINA: tutti i giorni, dalle 10.00 alle 17.00 e dalle 17.00 alle 20.00.
• TICKET: giornaliero e abbonamento settimanale e mensile.
• Richiedi presso MYC BEAUTY CENTER e MYC LOUNGE BAR
• Ingresso in palestra e piscina previa prenotazione obbligatoria.
TAR I F F E ACC E SS O I N PA L E ST RA 2 02 2

*Giornaliero

€ 10,00

*Settimanale

€ 30,00

*Mensile

€ 100,00

Giornaliero = dalle ore 8.00 alle ore 22.00 - Settimanale = da Lunedì a domenica - Mensile = dal 1° al’ultiomo giorno del mese.
(*CONSUMO DEL PERIODO NON A SCALARE MA DA “DATA INIZIO” A “DATA FINE”)

TA R I F F E ACC E SS O I N P I S C I N A 2 02 2

1 GIORNO

1 Adulto + 1° drink incluso
1 Bambino/a

7 GIORNI

2 Adulti + 2 Bambini
1 Adulto

€ 20,00
€ 10,00
€ 200,00**
€ 120,00

30 GIORNI

2 Adulti + 2 Bambini
1 Adulto

15 GIORNI

2 Adulti + 2 Bambini
1 Adulto

€ 500,00**
€ 300,00
€ 300,00**
€ 180,00

**Max 2 lettini; **Escluso drink; Bambini fino a 6 anni di età. I minorenni possono accedere solo se accompagnati da un genitore.

Tenere sempre presente che lo sport oltre che attività ﬁsica è scuola morale e culturale.

1. NORME GENERALI

• Attenersi alle norme della buona educazione, di provata moralità, di correttezza nei
rapporti interpersonali che non dovranno in alcun modo disturbare gli altri utenti.

• L'accesso alla palestra, deve avvenire previa prenotazione, ed è consentita la presenza di
massimo 13 persone contemporaneamente e a partire dai 12 anni di età.
• Utilizzare la palestra unicamente allo scopo per cui essa è prevista.

• Accedere ai locali della palestra unicamente con scarpe da ginnastica pulite e con vestiti
adeguati all’attività sportiva.
• Cambio scarpe all’ingresso della palesrta presso l’area predisposta.

• Stendere un asciugamano pulito ed asciutto su ogni superficie degli attrezzi e delle
strutture della palestra in contatto con il proprio corpo.

• Disinfettare con gli appositi prodotti a disposizione gli attrezzi e le macchine con le quali è
stato in contatto non appena terminato l’uso.

• Riporre sempre al loro posto e nello spazio esatto corrispondente gli attrezzi utilizzati
immediatamente dopo averne terminato l’uso, avendo cura e rispetto degli stessi allo scopo
di evitarne il deterioramento/danneggiamento anche al fine di buona educazione per gli atleti
presenti.
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• Riporre negli appositi cestini lattine e bottiglie vuote, così come ogni altro rifiuto.

• Collocare i propri indumenti, così le borse e sacche, negli appositi appendiabiti presenti
negli spogliatoi.
• Osservare la massima pulizia personale, in particolare lavando piedi e mani prima della
pratica di allenamento su attrezzi.

• Avvisare tempestivamente lo Staff della MYC Blue Gym in caso di guasti alle attrezzature o
mancanze comportamentali degli altri atleti.
• Rispettare il Codice dell’Agenzia mondiale antidoping.

• Lo Staff della MYC Blue Gym si riserva di modificare il presente regolamento con preavviso
di almeno 30 giorni agli atleti.
2. È VIETATO

• Lasciare durante l’allenamento ed una volta terminato lo stesso lattine, bottiglie, borracce e
ogni rifiuto nei locali della palestra.
• Accedere ai locali della palestra con scarpe indossate all’esterno.

• Il materiale di cui sono realizzati gli attrezzi e gli accessori per l’allenamento sono delicati,
pertanto è vietato l’uso non corretto, salire con scarpe ed appoggiare attrezzi/strumenti che
possano arrecare danni allo stesso.
• Fumare all’interno dei locali della palestra, negli spogliatoi e nei servizi igienici.

• Introdurre e consumare bevande alcoliche all’interno della palestra, negli spogliatoi e nei
servizi igienici.
• Disturbare ed intralciare nell’allenamento gli altri atleti con il proprio comportamento.

• Introdurre ogni tipo di animale nei locali della palestra, negli spogliatoi e nei servizi igienici.
• L’ingresso in palestra all’atleta non in regola con il ticket o l’abbonamento.
3. SICUREZZA

• È vivamente sconsigliato ai clienti di depositare e/o lasciare incustoditi oggetti di valore
negli spogliatoi e nei locali della palestra. Lo Staff della MYC Blue Gym non si assume
responsabilità alcuna per eventuali furti e/o smarrimenti di quanto lasciato incustodito.
4. UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE E DEI MACCHINARI

• Attrezzature e macchinari possono essere utilizzati unicamente allo scopo per il quale sono
preposti, e nel modo indicato dal costruttore.
• Gli atleti si impegnano a non effettuare allenamenti sportivi non consoni alle loro capacità
e/o al loro stato di salute e preparazione.

• L’uso delle attrezzature della palestra, in mancanza di figura professionale esperta, avviene
sotto l’esclusiva responsabilità dell’utilizzatore.
5. ACCESSO ALLA PALESTRA

• L’ingresso e l’utilizzo della palestra è consentito esclusivamente agli atleti che hanno
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versato interamente la sottoscrizione del ticket e dell’abbonamento unitamente alla consegna
del certificato medico in originale.
• Gli atleti dovranno rispettare scrupolosamente gli orari di accesso.

• L’acquisto del ticket o l’abbonamento sono strettamente personali, danno il diritto
d’accesso alla palestra, e non possono essere cedute a terzi a titolo gratuito o dietro
compenso.

• Per gli iscritti minorenni è richiesta l’assunzione di responsabilità da parte di chi esercita la
patria potestà.
• Lo Staff della MYC Blue Gym ha il diritto di revocare l’iscrizione e di ritirare le tessere in
caso d’inadempienza e/o violazione da parte del cliente del contratto sottoscritto e/o del
presente regolamento.

6. REGOLAMENTO PISCINA
• Vietato entrare in piscina senza biglietto d’ingresso.
• Accesso alla piscina: tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.30 a € 20.00 incluso 1° drink a
persona, gratuito per bambini sotto 1 anno accompagnati dai genitori.
• Esclusivamente e solo per i clienti diportisti è possibile accedere alla piscina anche dalle
18.30 alle 20.00 a € 10.00 a persona, gratuito per bambini sotto 1 anno, accom pagnati dai
genitori.
• I bambini devono essere sempre accompagnati almeno da un adulto.
• Usare la doccia prima di entrare in piscina.
• Vietato tuffarsi.
• Obbligatorio entrare e uscire dalla piscina dalle apposite scalette.
• Non lasciare rifiuti, usare gli appositi contenitori.
• Vietato correre.
• Vietato spingere.
• Vietato fare entrare animali in piscina.
• L'accesso è consentito solo acquistando il ticket d'ingresso per le fasce di orario 10.00 17.00 e 17.00 - 20.00
• Il ticket d'ingresso è personale e non può essere ceduto ad altri.
• È VIETATO accedere all'area piscina scavalcando le ringhiere, muretti, aiuole, tornello
d'ingresso o altro...
• Non è consentito accedere alla Pool Zone senza acquisto del ticket d'ingresso.
• È VIETATO accedere alla Pool Zone per chi ha necessità di comunicare con una persona
all'interno della piscina.
La Porto di Tropea S.p.a. si ritiene sollevata da eventuali responsabilità civili, penali e/o
amministrative che dovrebbero verificarsi durante le attività per mancato rispetto delle
normative relative al contenimento dell’epidemia da Covid-19, delle normative ordinarie sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro, delle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità di
sport, emanate a livello nazionale, regionale e locale.
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