REGOLAMENTO GENERALE DELLE ATTIVITÀ
ITALIAN MILITARY FITNESS
A) CONDIZIONI GENERALI
1. L’iscrizione viene concessa a seguito di apposita domanda (inviata sia
dal sito internet, sia di persona presso le sedi dei nostri allenamenti,
sia mediante sottoscrizione presso i nostri Official Club/ Official Trainer).
A seguito dell’iscrizione verrà inviata direttamente al recapito indicato
(mediante invio elettronico) la tessera del servizio acquistato con indicato
il numero di Associato. La tessera, denominata “Digital Pass”, dovrà
essere custodita con cura e mostrata sempre a inizio allenamento.
2. L’accesso ai corsi e a tutte le attività IMF è riservato unicamente agli
iscritti in possesso di tessera e in regola con il pagamento delle quote.
3. Il pagamento delle quote o di qualsiasi altro servizio, dovrà
essere effettuato on line sul nostro sito internet (con carta di credito o
bonifico bancario), tramite i servizi abilitati Payleven (con carta di
credito) o mediante versamento sul conto corrente postale n.
97373559 intestato a Italian Military Fitness a.s.d. specificando nella
causale del pagamento il tipo di servizio/pacchetto/attività che si
intende acquistare. Qualsiasi altra forma di pagamento non sarà
ritenuta valida. Per nessun motivo potrà essere effettuata la
restituzione degli importi versati.
4. L’iscrizione è strettamente personale e non è trasferibile a terzi.
L’accesso alle attività può avvenire solo previa esibizione del Digital
Pass o mediante presentazione di idonea documentazione di
pagamento. Prima dell’inizio dell’attività si procederà alla registrazione
digitale dell’accesso.
5. Tutti i Digital Pass hanno durata massima di 12 mesi dall’emissione
salvo diversamente indicato.
6. Nel caso di smarrimento del Digital Pass è possibile emettere un
duplicato facendo richiesta alla Segreteria IMF. Il duplicato contiene le
informazioni aggiornate sull’abbonamento dell’Associato.
7. Nessun rimborso è dovuto né è possibile recuperare periodi di
abbonamento o lezioni perse (nel caso di abbonamenti periodici) per
cause non dipendenti dalla responsabilità di IMF.
8. SOSPENSIONE O RECUPERO (solo per abbonamenti a tempo): è
possibile richiedere la sospensione degli abbonamenti temporali in caso
di malattia, facendone richiesta alla Segreteria con il supporto di idonea
documentazione medica. Saranno consentite massimo due richieste
nell’arco dello stesso anno solare. In ogni caso non sarà previsto nessun
rimborso né per interno né in parte.
9. Tutti gli Associati sono tenuti a rispettare le norme di una civile ed
educata convivenza. IMF potrà decidere di revocare l’iscrizione
dell’Associato in caso di condotta disdicevole al buon nome
dell’Associazione e/o nel caso in cui compia atti di disturbo e/o di
ostacolo all’attività, con il solo obbligo di comunicazione scritta e senza
che ciò determini possibilità di rimborso ai sensi dell’articolo 1456 del
codice civile.
10.Qualsiasi segnalazione e/o osservazione va comunicata alla
Segreteria IMF in maniera civile. La Segreteria in caso di comportamenti
non corretti ha facoltà di interrompere unilateralmente in qualsiasi
momento l’iscrizione, allontanando l’Associato per condotta disdicevole,
come previsto dall’art. 8 del presente regolamento.
11.È facoltà di IMF non riammettere l’Associato sia quando sia
stato allontanato, sia quando, per qualsiasi motivo, gli sia stato
concordato un rimborso.
12.Lo staff di IMF non è autorizzato a formulare diagnosi di tipo medico o
stilare una dieta personale. IMF declina ogni responsabilità al riguardo.
13.IMF non si assume nessuna responsabilità di danni nei confronti di
persone, animali e/o cose che non dipendano direttamente dalla stessa.
14.IMF si riserva la facoltà di sospendere le attività anche all’ultimo
momento, in caso di avverse condizioni meteorologiche tali da mettere a
rischio la sicurezza degli Associati. Tale sospensione sarà comunicata
mediante email, SMS o pubblicata direttamente sul sito internet in
homepage. In caso di tale sospensione straordinaria non sarà
riconosciuta alcuna possibilità di rimborso, in quanto motivazione di
causa di forza maggiore non imputabile a IMF.
15.IMF può stabilire la sospensione degli allenamenti per ferie e
festività. Tali sospensioni saranno comunicate mediante email, SMS o
pubblicate direttamente sulla homepage del sito internet
www.italianmilitaryfitness.com. In caso di tale sospensione non sarà
riconosciuta alcuna possibilità di rimborso, salvo i casi espressamente
previsti dalle singole attività.
16.IMF si riserva la facoltà di modificare la programmazione delle giornate e
degli orari delle attività in funzione delle proprie esigenze organizzative,
dandone preavviso. IMF si riserva la facoltà di sostituire l’istruttore, in
funzione delle proprie esigenze organizzative, senza preavviso. Il tutto non
darà diritto agli Associati ad alcun rimborso delle quote o di parte di esse.

17.IMF si riserva la facoltà di consentire riprese televisive e/o
fotografiche durante gli allenamenti qualora le stesse siano fatte nel
rispetto della riservatezza dei propri Associati e per quanto possibile
senza risultare di intralcio allo svolgimento delle normali attività. Qualora
fosse identificata l’immagine degli Associati, IMF richiederà esplicita
autorizzazione (c.d. liberatoria) per l’utilizzo.
18.Qualsiasi accordo verbale preso con lo staff IMF che deroghi a
quanto riportato nel presente regolamento o agli standard applicati agli
Associati, senza il consenso della Segretaria IMF, sarà ritenuto nullo e
inefficace, senza che ciò dia possibilità di rimborso alcuno.
19.Il frequentatore è responsabile per danni alle cose, alle attrezzature
e allo staff IMF qualora fossero provocati dallo stesso per
disattenzione, negligenza, colpa o dolo. IMF si riserva la possibilità di
richiedere il rimborso per i danni subiti.
20.L’uso improprio di tutte le attrezzature, nessuna esclusa, è a rischio
e pericolo degli utenti che esplicitamente sollevano IMF da ogni
responsabilità civile e penale. Gli Associati sono obbligati ad attenersi
alle indicazioni dello staff per l’uso delle attrezzature/strutture utilizzate
negli allenamenti.
21. Si richiede puntualità agli orari di convocazione delle attività.
B) PRIVACY
IMF garantisce la massima riservatezza dei dati personali forniti dai Soci che
acconsentono al trattamento dei propri dati personali in conformità al D. Lgs
196/2003 “Testo Unico Privacy”.
Tali dati verranno utilizzati per l’invio delle comunicazione ai Soci, e per la
proposta di adesione a eventi e manifestazioni. Se il Socio non intende
ricevere le suddette comunicazioni è tenuto a darne avviso scritto alla
segretaria IMF all’indirizzo email: info@italianmilitaryfitness.com
Responsabile dei dati personali è il rappresentante legale di IMF Asd:
Mirko D’Arcangelo – c/o Italian Military Fitness Asd, Via Natale Battaglia, 4 –
20127 Milano.
C) CUSTODIA OGGETTI PERSONALI E VALORI
1. IMF non gestisce custodia di oggetti personali e/o valori e pertanto
non risponde della sottrazione, perdita o danneggiamento di qualsiasi
oggetto portato dagli Associati alle attività IMF.
2. È fortemente sconsigliato portare al seguito oggetti di valore e/o denaro
contante alle attività IMF.
3. In ogni caso lo staff IMF non è autorizzato a prendere in deposito
e custodire oggetti o materiali degli Associati. IMF inoltre non garantisce
in nessun modo la sorveglianza e/o la custodia degli oggetti lasciati
eventualmente incustoditi, declinando ogni responsabilità per eventuali
sottrazioni, perdite o rotture totali o parziali.
D) ASSICURAZIONE E INFORTUNI
In caso di infortunio l’Associato è tenuto a informare immediatamente lo staff
e la segreteria IMF e inviare raccomandata R.R. entro 7 giorni
dall’accaduto per consentire la denuncia all’assicurazione. IMF è esentata
da ogni responsabilità in merito a infortuni o lesioni che si verifichino nel
corso delle attività per qualunque causa, salvo eventuale risarcimento della
Società assicuratrice per la responsabilità civile.
E) CERTIFICATO MEDICO
Il certificato medico di idoneità è obbligatorio e necessario per
la frequentazione delle attività.
Se non consegnato all’atto dell’iscrizione, l’Associato si impegna a produrlo
al più presto e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla data
di sottoscrizione consapevole che, in difetto, l'Associazione non
assumerà alcuna responsabilità al riguardo.
In mancanza di idonea certificazione medica, IMF si riserva la facoltà di
sospendere l’Associato da tutte le attività con effetto immediato.
Chiunque svolga una qualsiasi attività senza aver sostenuto la
visita medica, senza aver comunicato allo staff IMF l’esistenza di difetti
o impedimenti fisici, anche sopravvenuti, lo fa a proprio rischio esclusivo.
La visita medica va rinnovata ogni anno.

L’iscrizione e più in generale la frequentazione delle attività comportano
automaticamente l’accettazione delle clausole del presente
“Regolamento generale” e degli avvisi specifici pubblicati
successivamente mediante il sito internet nella sezione “abbonamenti”
e in ogni pagina in cui è possibile acquistare le attività offerte da IMF.

