REGOLAMENTO
per la frequentazione e l’utilizzazione degli impianti del circolo sportivo ALL ROUND
Il Circolo Sportivo All Round è gestito da All Round Sport & Wellness S.S.D. A R.L. (C.F. – P.I. 13888491001) con
sede in Viale Don Pasquino Borghi 96, Roma.
Il presente Regolamento ha lo scopo di dettare le norme di comportamento cui ci si dovrà attenere durante lo
svolgimento delle attività nel Circolo Sportivo.
La Società potrà in ogni momento deliberare integrazioni e/o modifiche al presente Regolamento che diverranno
immediatamente operative.
DIRITTI DI ACCESSO
Si aderisce al Circolo Sportivo in qualità di frequentatore dietro il pagamento di una quota annuale di iscrizione e di
una quota di frequenza. La prima dà diritto a poter accedere al Circolo Sportivo mentre la seconda dà diritto a poter
partecipare alla/alle attività prescelte.
L’uso degli impianti sarà consentito ai frequentatori dalla Società purché in regola con i pagamenti.
L’accesso agli impianti sportivi del Circolo potrà avvenire esclusivamente attraverso l’utilizzo dell’apposito tesserino
magnetico rilasciato dalla segreteria del Circolo all’atto dell’iscrizione e/o rinnovo; a coloro in regola con i pagamenti
ma sprovvisti del tesserino magnetico non potrà essere consentito l’ingresso al Circolo.
Per l’accesso agli impianti sportivi per i minori di anni 16 si rimanda ai regolamenti delle singole aree.

Per l’accesso alle attività del Circolo Sportivo è indispensabile il benestare medico attestato dal certificato per lo
svolgimento di attività sportiva non agonistica e/o agonistica.
L’accesso agli impianti è consentito ai frequentatori che indossino l’abbigliamento sportivo adeguato alla disciplina
che intendono praticare.
Il pubblico che accede al Circolo Sportivo senza fare uso degli impianti deve sostare nelle zone consentite (atrii, viali,
tribune) senza occupare gli spazi riservati allo svolgimento delle attività sportive o gli spogliatoi.
E’ vietato portare all’interno del circolo sportivo animali di qualsiasi specie.
APERTURA/CHIUSURA DEL CENTRO E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Gli orari di apertura e chiusura del Circolo Sportivo, degli uffici, della segreteria e le modalità di utilizzo degli impianti
vengono determinati dalla Direzione della Società e portati a conoscenza dei frequentatori tramite avvisi pubblicati in
bacheca, via mail, via sms o sul sito www.all-round.it.
In occasione di alcune festività, di particolari periodi dell’anno (in particolare nei mesi da giugno a settembre) o per
cause di forza maggiore (quali ad esempio: lavori straordinari, guasti tecnici, interventi di igienizzazione e/o
manutenzione, ecc) il Circolo Sportivo, previo preavviso, potrà essere parzialmente o totalmente chiuso, senza per
questo nulla dovere all’utenza,
La Direzione del Circolo Sportivo si riserva la facoltà di modificare, integrare e/o eliminare corsi individuali e collettivi,
attività sportive e non, orari e insegnanti dal proprio palinsesto in un qualsiasi periodo dell’anno (in particolar modo nei
mesi da giugno a settembre).

DISPOSIZIONI GENERALI
Non sono ammessi rimborsi di pagamenti effettuati; non sono ammesse sospensioni di attività con possibilità di
recupero.
La Società non assume responsabilità per qualsiasi incidente o infortunio che potesse accadere agli utenti all’interno
degli impianti; fermo restando le responsabilità stabilite a norma dell’art. 2053 del Codice Civile.
Le persone che provocassero danni a attrezzature o impianti, anche involontariamente, sono tenute al relativo
risarcimento.
I frequentatori potranno indirizzare ogni loro eventuale reclamo in ordine al funzionamento degli impianti alla Direzione
del Centro Sportivo in forma scritta e debitamente firmata.
La Società non risponde degli oggetti e dei valori smarriti o lasciati negli armadietti, posti all’interno del Circolo
Sportivo.
Gli oggetti ed il denaro che venissero rinvenuti saranno trattenuti per tre giorni a disposizione di chi potrà dimostrare di
esserne il legittimo proprietario, dopodiché verranno devoluti in beneficenza.
E’ severamente vietato fumare, fare schiamazzi e usare linguaggio non consono al progetto educativo del Circolo
Sportivo.
I locali dell’Area Bar/Ristorazione sono a disposizione dei frequentatori e dei loro accompagnatori durante il periodo di
permanenza nell’impianto. I frequentatori ed i loro accompagnatori sono responsabili di eventuali danni arrecati alle
strutture ed attrezzature dell’area.
Fotografie o riprese radiotelevisive degli impianti e delle manifestazioni in esso svoltesi, dovranno essere autorizzate
preventivamente dalla Direzione del Circolo Sportivo.
E’ vietato introdurre biciclette o veicoli a motore nel Circolo Sportivo.
E’ a disposizione dei frequentatori, con ingresso in Viale Don Pasquino Borghi 96, un’area parcheggio a loro riservata,
non custodita.
Il Circolo Sportivo non risponde di danni subiti dalle autovetture ed agli oggetti lasciati nelle stesse.
La Direzione non garantisce la disponibilità di posti nell’area.
DISPOSIZIONI ANTI COVID-19
Per tutti gli utenti interessati sono a disposizione il REGOLAMENTO GENERALE COVID-19 e il REGOLAMENTO
COVID-19 PER AREE, esposti nelle bacheche informative della Struttura e sul sito web www.all-round.it.

