
Il CENTRO 

Denominazione___________________________________________________________ 
Con sede in _____________________________________________________________ 
Iscritto presso la Camera di commercio di _______________al n. __________________ del 
Registro delle imprese, C.F.___________________ P.I._______________________, 
Tel____________________________ e-mail___________________________________, 
Rappresentato da: ________________________________________________________________. 
 
 

IL CLIENTE 

Nome______________________________Cognome_____________________________ 
Nata/o il ___________________________ C.F.__________________________________ 
Domicilio ________________________________________________________________ 
N. tel/cell_________________________ e-mail_________________________________ 
Estremi documento________________________________________________________ 
 
IN CASO DI MINORENNI 
- Iscrizione effettuata da_________________________in qualità di genitore esercente la potestà  

 
IN CASO DI MINORI DI ANNI 14 
- Iscrizione affiancata dall’iscrizione di_________________________________ in qualità di :  

 genitore esercente la potestà   
 adulto indicato dal genitore (di cui si allega la dichiarazione prevista da art. 2,2° comma 

delle Condizioni generali di contratto) 
 

COSÌ CONVENGONO  
 

1) il Centro si impegna:  
 a permettere l’accesso del Cliente nei propri locali al fine di 

 utilizzare tutte le strutture e attrezzature 
 frequentare i corsi e/o svolgere le attività fisiche di seguito specificate (1) 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
nel periodo dal ________________________ al_______________----________ , 
nei giorni ________________________________________________________, 
nelle ore _________________________________________________________. 
 

 a consegnare al Cliente la tessera nominativa comprovante l’iscrizione;  
 a garantire la presenza di almeno un istruttore che sovrintenda allo svolgimento delle diverse 

attività; 
 ad acconsentire che il Cliente conduca con sé fino a n. ____ ospiti,  
nei seguenti spazi del Centro ________________________________________________________ 
e nei seguenti periodi dell’anno ______________________________________________________ 

 



2) il Cliente si impegna:  
 a versare la somma di € _________ (______________) comprensiva di I.V.A. da pagare 

(indicare la scelta) 
 in un'unica soluzione entro il _________________________________________ 
 in rate da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese del periodo interessato  

□ mensili,  
□ bimestrali, 
□ trimestrali,  
□ quadrimestrali,   
□ semestrali. 

 ad osservare le norme di condotta contenute nel Regolamento; 
 a non cedere la propria tessere d’iscrizione, salvo specifico consenso del Centro; 
 a consegnare il Certificato medico che attesti l’idoneità allo svolgimento dell’attività fisica 

prevista al punto 1). 
  
3) il presente Contratto (indicare la scelta) 

 (se annuale) non è suscettibile di rinnovo automatico; 
 (se di durata non superiore ai tre mesi) viene rinnovato tacitamente per un uguale periodo di 

tempo alla condizione che il cliente non abbia comunicato disdetta prima della sua scadenza (2); 
 (se di durata non superiore ai tre mesi) non si rinnova tacitamente. 

 
4) Formano parte integrante del presente contratto, i documenti di seguito elencati, che il 

Cliente dichiara di aver letto e accettato: 
 le Condizioni generali di contratto redatte dal Centro;  
 il Regolamento contenente le norme di gestione e di utilizzo dei locali e dei servizi a 

disposizione della clientela; 
 il modulo relativo al trattamento dei dati personali;  
 eventualmente la dichiarazione richiesta dall’articolo 2, 2 ° comma, delle Condizioni generali di 

contratto. 
 

 
Data      Firma del Cliente 
__________________________  ____________________________________  
 
 
Data      Firma del rappresentante del Centro 
__________________________  ____________________________________  
 
 

 Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il cliente dichiara di aver preso conoscenza e di 
accettare le clausole di cui al precedente punto 3). 

 
Data      Firma del Cliente 
__________________________  ____________________________________  
 
 
                                                 
(1) Ad esempio: palestra attrezzata, sala spinning, piscina, boxe. 

(2) Vedi articolo 6 delle Condizioni generali di contratto. 


