
CONDIZIONI GENERALI 
Articolo 1 - Condizioni generali 
1. Le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante del contratto di fornitura di servizi Fitness e Fight 
intercorrente tra Lei (il Socio) e A.S.D. Fit for Fight con sede in Via di Trigoria 96/Q Roma, stipulato mediante la 
sottoscrizione del modulo di iscrizione e delle presenti condizioni generali. 
2. Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione e delle presenti condizioni generali il socio accetta sia le 
disposizioni delle presenti condizioni generali sia le disposizioni di volta in volta emanate da A.S.D. Fit for Fight 
circa il regolamento interno infisso in modo visibile nel locale. 
Articolo 2 - Formule e opzioni di abbonamento 
Le formule di abbonamento offerte da A.S.D. Fit for Fight sono riportate qui di seguito e possono essere 
associate a eventuali opzioni. A.S.D. Fit for Fight riserva la facoltà di proporre ulteriori formule e/o opzioni di 
abbonamento. 
a. FORMULA "OPEN MESE" 
1. Dà diritto al socio di frequentare il club presso il quale ha sottoscritto l'abbonamento senza vincoli di giorni nè 
di orario. 
2. L'abbonamento decorre dalla data di inizio abbonamento indicata nel modulo di iscrizione e dura 30 giorni. 
3. Alla scadenza del mese l'abbonamento si sospende salvo rinnovo da parte del Socio. Nel caso in cui il rinnovo 
non venga pagato il Socio non potrà accedere alla struttura. 
4. Il pagamento del corrispettivo dovuto avviene su base mensile. La quota associativa è invece dovuta ai sensi di 
quanto previsto all'articolo 4.2. 
b. FORMULA "OPEN QUADRIMESTRALE" 
1. Dà diritto al socio di frequentare il club presso il quale ha sottoscritto l'abbonamento senza vincoli di giorni nè 
di orario. 
2. L'abbonamento decorre dalla data di inizio abbonamento indicata nel modulo di iscrizione e dura 4 mesi. Il 
Socio può aggiungere il pacchetto FLEX per avere la possibilità di congelare l'abbonamento. (vedi art. 2.z) 
3. Alla scadenza dei 4 mesi l'abbonamento si sospende salvo rinnovo da parte del Socio. Nel caso in cui il rinnovo 
non venga pagato il Socio non potrà accedere alla struttura. 
4. Il pagamento del corrispettivo dovuto avviene su base quadrimestrale. La quota associativa è invece dovuta ai 
sensi di quanto previsto all'articolo 4.2. 
c. FORMULA "OPEN SEMESTRALE" 
1. Dà diritto al socio di frequentare il club presso il quale ha sottoscritto l'abbonamento senza vincoli di giorni nè 
di orario. 
2. L'abbonamento decorre dalla data di inizio abbonamento indicata nel modulo di iscrizione e dura 6 mesi. Il 
Socio può aggiungere il pacchetto FLEX per avere la possibilità di congelare l'abbonamento. (vedi art. 2.z) 
3. Alla scadenza dei 6 mesi l'abbonamento si sospende salvo rinnovo da parte del Socio. Nel caso in cui il rinnovo 
non venga pagato il Socio non potrà accedere alla struttura. 
4. Il pagamento del corrispettivo dovuto avviene su base semestrale. La quota associativa è invece dovuta ai 
sensi di quanto previsto all'articolo 4.2. 
d. FORMULA "OPEN ANNUALE" 
1. Dà diritto al socio di frequentare il club presso il quale ha sottoscritto l'abbonamento senza vincoli di giorni nè 
di orario. 
2. L'abbonamento decorre dalla data di inizio abbonamento indicata nel modulo di iscrizione e dura 12 mesi. 
Sono inclusi 30 giorni consecutivi da poter congelare e quindi recuperare a scadenza dell'abbonamento stesso. Il 
Socio può aggiungere il pacchetto FLEX per ulteriori congelamenti (vedi art. 2.z) 
3. Alla scadenza dei 12 mesi l'abbonamento si sospende salvo rinnovo da parte del Socio. Nel caso in cui il 
rinnovo non venga pagato il Socio non potrà accedere alla struttura. 
4. Fermo restando l'obbligo di pagamento per l'intera durata contrattuale Il pagamento del corrispettivo dovuto 
avviene in un'unica soluzione su base annuale oppure rateizzando l'importo in 12 rate mensili o 3 rate da saldare 
nei primi tre mesi. La quota associativa è invece dovuta ai sensi di quanto previsto all'articolo 4.2. 
e. FORMULA "FITNESS/PILATES/YOGA MESE" 
1. Dà diritto al socio di frequentare il club presso il quale ha sottoscritto l'abbonamento rispettando giorni e orari 
del singolo corso fitness scelto dal planning esposto all'interno della struttura e sul sito 
www.trigoriasportcenter.it. L'accesso alla struttura è permesso 15 minuti prima dell'inizio della lezione. (il badge 
blocca l'accesso in orari diversi da quelli previsti dall'abbonamento). 
2. L'abbonamento decorre dalla data di inizio abbonamento indicata nel modulo di iscrizione e dura 30 giorni. 
3. Alla scadenza del mese l'abbonamento si sospende salvo rinnovo da parte del Socio. Nel caso in cui il rinnovo 
non venga pagato il Socio non potrà accedere alla struttura. 
4. Il pagamento del corrispettivo dovuto avviene su base mensile. La quota associativa è invece dovuta ai sensi di 
quanto previsto all'articolo 4.2. 
f. FORMULA "FITNESS/PILATES/YOGA QUADRIMESTRALE" 
1. Dà diritto al socio di frequentare il club presso il quale ha sottoscritto l'abbonamento rispettando giorni e orari 
del singolo corso fitness scelto dal planning esposto all'interno della struttura e sul sito 
www.trigoriasportcenter.it. L'accesso alla struttura è permesso 15 minuti prima dell'inizio della lezione. (il badge 
blocca l'accesso in orari diversi da quelli previsti dall'abbonamento). 
2. L'abbonamento decorre dalla data di inizio abbonamento indicata nel modulo di iscrizione e dura 4 mesi. Il 
Socio può aggiungere il pacchetto FLEX per avere la possibilità di congelare l'abbonamento. (vedi art. 2.z) 
3. Alla scadenza dei 4 mesi l'abbonamento si sospende salvo rinnovo da parte del Socio. Nel caso in cui il rinnovo 
non venga pagato il Socio non potrà accedere alla struttura. 
4. Il pagamento del corrispettivo dovuto avviene su base quadrimestrale. La quota associativa è invece dovuta ai 
sensi di quanto previsto all'articolo 4.2. 
g. FORMULA " FITNESS/PILATES/YOGA SEMESTRALE" 
1. Dà diritto al socio di frequentare il club presso il quale ha sottoscritto l'abbonamento rispettando giorni e orari 
del singolo corso fitness scelto dal planning esposto all'interno della struttura e sul sito 
www.trigoriasportcenter.it. L'accesso alla struttura è permesso 15 minuti prima dell'inizio della lezione. (il badge 
blocca l'accesso in orari diversi da quelli previsti dall'abbonamento). 
2. L'abbonamento decorre dalla data di inizio abbonamento indicata nel modulo di iscrizione e dura 6 mesi. Il 
Socio può aggiungere il pacchetto FLEX per avere la possibilità di congelare l'abbonamento. (vedi art. 2.z) 
3. Alla scadenza dei 6 mesi l'abbonamento si sospende salvo rinnovo da parte del Socio. Nel caso in cui il rinnovo 
non venga pagato il Socio non potrà accedere alla struttura. 
4. Il pagamento del corrispettivo dovuto avviene su base semestrale. La quota associativa è invece dovuta ai 
sensi di quanto previsto all'articolo 4.2. 
h. FORMULA " FITNESS/PILATES/YOGA ANNUALE" 
1. Dà diritto al socio di frequentare il club presso il quale ha sottoscritto l'abbonamento rispettando giorni e orari 
del singolo corso fitness scelto dal planning esposto all'interno della struttura e sul sito 
www.trigoriasportcenter.it. L'accesso alla struttura è permesso 15 minuti prima dell'inizio della lezione. (il badge 
blocca l'accesso in orari diversi da quelli previsti dall'abbonamento). 
2. L'abbonamento decorre dalla data di inizio abbonamento indicata nel modulo di iscrizione e dura 12 mesi. 
Sono inclusi 30 giorni consecutivi da poter congelare e quindi recuperare a scadenza dell'abbonamento stesso. Il 
Socio può aggiungere il pacchetto FLEX per ulteriori congelamenti (vedi art. 2.z) 
3. Alla scadenza dei 12 mesi l'abbonamento si sospende salvo rinnovo da parte del Socio. Nel caso in cui il 
rinnovo non venga pagato il Socio non potrà accedere alla struttura. 
4. Fermo restando l'obbligo di pagamento per l'intera durata contrattuale Il pagamento del corrispettivo dovuto 
avviene in un'unica soluzione su base annuale oppure rateizzando l'importo in 12 rate mensili o 3 rate da saldare 
nei primi tre mesi. La quota associativa è invece dovuta ai sensi di quanto previsto all'articolo 4.2. 
i. FORMULA "OPEN FIGHT MESE" 
1. Dà diritto al socio di frequentare il club presso il quale ha sottoscritto l'abbonamento rispettando giorni e orari 
del singolo corso fight scelto dal planning esposto all'interno della struttura e sul sito www.trigoriasportcenter.it 
e dà diritto all'accesso in sala pesi senza vincoli di giorni nè di orario. 
2. L'abbonamento decorre dalla data di inizio abbonamento indicata nel modulo di iscrizione e dura sino 
all'ultimo giorno del mese stesso. 
3. Alla scadenza del mese l'abbonamento si sospende salvo rinnovo da parte del Socio. Nel caso in cui il rinnovo 
non venga pagato il Socio non potrà accedere alla struttura. 
4. Il pagamento del corrispettivo dovuto avviene su base mensile. La quota associativa è invece dovuta ai sensi di 
quanto previsto all'articolo 4.2. 
j. FORMULA "OPEN FIGHT QUADRIMESTRALE" 
1. Dà diritto al socio di frequentare il club presso il quale ha sottoscritto l'abbonamento rispettando giorni e orari 
del singolo corso fight scelto dal planning esposto all'interno della struttura e sul sito www.trigoriasportcenter.it 
e dà diritto all'accesso in sala pesi senza vincoli di giorni nè di orario. 
2. L'abbonamento decorre dalla data di inizio abbonamento indicata nel modulo di iscrizione e dura sino 
all'ultimo giorno del quarto mese anche nel caso in cui la data di inizio abbonamento non coincida con il primo 

giorno del mese. Il Socio può aggiungere il pacchetto FLEX per avere la possibilità di congelare l'abbonamento. 
(vedi art. 2.z) 
3. Alla scadenza dei 4 mesi l'abbonamento si sospende salvo rinnovo da parte del Socio. Nel caso in cui il rinnovo 
non venga pagato il Socio non potrà accedere alla struttura. 
4. Il pagamento del corrispettivo dovuto avviene su base quadrimestrale. La quota associativa è invece dovuta ai 
sensi di quanto previsto all'articolo 4.2. 
k. FORMULA "OPEN FIGHT SEMESTRALE" 
1. Dà diritto al socio di frequentare il club presso il quale ha sottoscritto l'abbonamento rispettando giorni e orari 
del singolo corso fight scelto dal planning esposto all'interno della struttura e sul sito www.trigoriasportcenter.it 
e dà diritto all'accesso in sala pesi senza vincoli di giorni nè di orario. 
2. L'abbonamento decorre dalla data di inizio abbonamento indicata nel modulo di iscrizione e dura sino 
all'ultimo giorno del sesto mese anche nel caso in cui la data di inizio abbonamento non coincida con il primo 
giorno del mese. Il Socio può aggiungere il pacchetto FLEX per avere la possibilità di congelare l'abbonamento. 
(vedi art. 2.z) 
3. Alla scadenza dei 6 mesi l'abbonamento si sospende salvo rinnovo da parte del Socio. Nel caso in cui il rinnovo 
non venga pagato il Socio non potrà accedere alla struttura. 
4. Il pagamento del corrispettivo dovuto avviene su base semestrale. La quota associativa è invece dovuta ai 
sensi di quanto previsto all'articolo 4.2. 
l. FORMULA "OPEN FIGHT ANNUALE" 
1. Dà diritto al socio di frequentare il club presso il quale ha sottoscritto l'abbonamento rispettando giorni e orari 
del singolo corso fight scelto dal planning esposto all'interno della struttura e sul sito www.trigoriasportcenter.it 
e dà diritto all'accesso in sala pesi senza vincoli di giorni nè di orario. 
2. L'abbonamento decorre dalla data di inizio abbonamento indicata nel modulo di iscrizione e dura sino 
all'ultimo giorno del dodicesimo mese anche nel caso in cui la data di inizio abbonamento non coincida con il 
primo giorno del mese. Sono inclusi 30 giorni consecutivi da poter congelare e quindi recuperare a scadenza 
dell'abbonamento stesso. Il Socio può aggiungere il pacchetto FLEX per ulteriori congelamenti (vedi art. 2.z) 
3. Alla scadenza dei 12 mesi l'abbonamento si sospende salvo rinnovo da parte del Socio. Nel caso in cui il 
rinnovo non venga pagato il Socio non potrà accedere alla struttura. 
4. Fermo restando l'obbligo di pagamento per l'intera durata contrattuale Il pagamento del corrispettivo dovuto 
avviene in un'unica soluzione su base annuale oppure rateizzando l'importo in 12 rate mensili o 3 rate da saldare 
nei primi tre mesi. La quota associativa è invece dovuta ai sensi di quanto previsto all'articolo 4.2. 
m. FORMULA "FIGHT/FIGHT KIDS MESE" 
1. Dà diritto al socio di frequentare il club presso il quale ha sottoscritto l'abbonamento rispettando giorni e orari 
del singolo corso fight scelto dal planning esposto all'interno della struttura e sul sito www.trigoriasportcenter.it. 
L'accesso alla struttura è consentito 15 minuti prima dell'inizio della lezione. (il badge blocca l'accesso in orari 
diversi da quelli previsti dall'abbonamento). 
2. L'abbonamento decorre dalla data di inizio abbonamento indicata nel modulo di iscrizione e dura sino 
all'ultimo giorno del mese stesso. 
3. Alla scadenza del mese l'abbonamento si sospende salvo rinnovo da parte del Socio. Nel caso in cui il rinnovo 
non venga pagato il Socio non potrà accedere alla struttura. 
4. Il pagamento del corrispettivo dovuto avviene su base mensile. La quota associativa è invece dovuta ai sensi di 
quanto previsto all'articolo 4.2. 
n. FORMULA " FIGHT/FIGHT KIDS QUADRIMESTRALE" 
1. Dà diritto al socio di frequentare il club presso il quale ha sottoscritto l'abbonamento rispettando giorni e orari 
del singolo corso fight scelto dal planning esposto all'interno della struttura e sul sito www.trigoriasportcenter.it. 
L'accesso alla struttura è consentito 15 minuti prima dell'inizio della lezione. (il badge blocca l'accesso in orari 
diversi da quelli previsti dall'abbonamento). 
2. L'abbonamento decorre dalla data di inizio abbonamento indicata nel modulo di iscrizione e dura sino 
all'ultimo giorno del quarto mese anche nel caso in cui la data di inizio abbonamento non coincida con il primo 
giorno del mese.  
3. Alla scadenza dei 4 mesi l'abbonamento si sospende salvo rinnovo da parte del Socio. Nel caso in cui il rinnovo 
non venga pagato il Socio non potrà accedere alla struttura. 
4. Il pagamento del corrispettivo dovuto avviene su base quadrimestrale. La quota associativa è invece dovuta ai 
sensi di quanto previsto all'articolo 4.2. 
o. FORMULA " FIGHT/FIGHT KIDS SEMESTRALE" 
1. Dà diritto al socio di frequentare il club presso il quale ha sottoscritto l'abbonamento rispettando giorni e orari 
del singolo corso fight scelto dal planning esposto all'interno della struttura e sul sito www.trigoriasportcenter.it. 
L'accesso alla struttura è consentito 15 minuti prima dell'inizio della lezione. (il badge blocca l'accesso in orari 
diversi da quelli previsti dall'abbonamento). 
2. L'abbonamento decorre dalla data di inizio abbonamento indicata nel modulo di iscrizione e dura sino 
all'ultimo giorno del sesto mese anche nel caso in cui la data di inizio abbonamento non coincida con il primo 
giorno del mese. 
3. Alla scadenza dei 6 mesi l'abbonamento si sospende salvo rinnovo da parte del Socio. Nel caso in cui il rinnovo 
non venga pagato il Socio non potrà accedere alla struttura. 
4. Il pagamento del corrispettivo dovuto avviene su base semestrale. La quota associativa è invece dovuta ai 
sensi di quanto previsto all'articolo 4.2. 
p. FORMULA " FIGHT/FIGHT KIDS ANNUALE" 
1. Dà diritto al socio di frequentare il club presso il quale ha sottoscritto l'abbonamento rispettando giorni e orari 
del singolo corso fight scelto dal planning esposto all'interno della struttura e sul sito www.trigoriasportcenter.it. 
L'accesso alla struttura è consentito 15 minuti prima dell'inizio della lezione. (il badge blocca l'accesso in orari 
diversi da quelli previsti dall'abbonamento). 
2. L'abbonamento decorre dalla data di inizio abbonamento indicata nel modulo di iscrizione e concordata con la 
segreteria se differita (es. in caso di rinnovo anticipato) e dura sino all'ultimo giorno del dodicesimo mese anche 
nel caso in cui la data di inizio abbonamento non coincida con il primo giorno del mese.  
3. Alla scadenza dei 12 mesi l'abbonamento si sospende salvo rinnovo da parte del Socio. Nel caso in cui il 
rinnovo non venga pagato il Socio non potrà accedere alla struttura. 
4. Fermo restando l'obbligo di pagamento per l'intera durata contrattuale Il pagamento del corrispettivo dovuto 
avviene in un'unica soluzione su base annuale oppure rateizzando l'importo in 12 rate mensili o 3 rate da saldare 
nei primi tre mesi. La quota associativa è invece dovuta ai sensi di quanto previsto all'articolo 4.2. 
q. FORMULA "SALA PESI MESE" 
1. Dà diritto al socio di frequentare la sala pesi del club presso il quale ha sottoscritto l'abbonamento senza 
vincoli di giorni nè di orario. 
2. L'abbonamento decorre dalla data di inizio abbonamento indicata nel modulo di iscrizione e dura 30 giorni. 
3. Alla scadenza del mese l'abbonamento si sospende salvo rinnovo da parte del Socio. Nel caso in cui il rinnovo 
non venga pagato il Socio non potrà accedere alla struttura. 
4. Il pagamento del corrispettivo dovuto avviene su base mensile. La quota associativa è invece dovuta ai sensi di 
quanto previsto all'articolo 4.2. 
r. FORMULA "SALA PESI QUADRIMESTRALE" 
1. Dà diritto al socio di frequentare la sala pesi del club presso il quale ha sottoscritto l'abbonamento senza 
vincoli di giorni nè di orario. 
2. L'abbonamento decorre dalla data di inizio abbonamento indicata nel modulo di iscrizione e dura 4 mesi. Il 
Socio può aggiungere il pacchetto FLEX per avere la possibilità di congelare l'abbonamento. (vedi art. 2.z) 
3. Alla scadenza dei 4 mesi l'abbonamento si sospende salvo rinnovo da parte del Socio. Nel caso in cui il rinnovo 
non venga pagato il Socio non potrà accedere alla struttura. 
4. Il pagamento del corrispettivo dovuto avviene su base quadrimestrale. La quota associativa è invece dovuta ai 
sensi di quanto previsto all'articolo 4.2. 
s. FORMULA "SALA PESI SEMESTRALE" 
1. Dà diritto al socio di frequentare la sala pesi del club presso il quale ha sottoscritto l'abbonamento senza 
vincoli di giorni nè di orario. 
2. L'abbonamento decorre dalla data di inizio abbonamento indicata nel modulo di iscrizione e dura 6 mesi. Il 
Socio può aggiungere il pacchetto FLEX per avere la possibilità di congelare l'abbonamento. (vedi art. 2.z) 
3. Alla scadenza dei 6 mesi l'abbonamento si sospende salvo rinnovo da parte del Socio. Nel caso in cui il rinnovo 
non venga pagato il Socio non potrà accedere alla struttura. 
4. Il pagamento del corrispettivo dovuto avviene su base semestrale. La quota associativa è invece dovuta ai 
sensi di quanto previsto all'articolo 4.2. 
t. FORMULA "SALA PESI ANNUALE" 
1. Dà diritto al socio di frequentare la sala pesi del club presso il quale ha sottoscritto l'abbonamento senza 
vincoli di giorni nè di orario. 
2. L'abbonamento decorre dalla data di inizio abbonamento indicata nel modulo di iscrizione e dura 12 mesi. 
Sono inclusi 30 giorni consecutivi da poter congelare e quindi recuperare a scadenza dell'abbonamento stesso. Il 
Socio può aggiungere il pacchetto FLEX per ulteriori congelamenti (vedi art. 2.z) 



3. Alla scadenza dei 12 mesi l'abbonamento si sospende salvo rinnovo da parte del Socio. Nel caso in cui il 
rinnovo non venga pagato il Socio non potrà accedere alla struttura. 
4. Fermo restando l'obbligo di pagamento per l'intera durata contrattuale Il pagamento del corrispettivo dovuto 
avviene in un'unica soluzione su base annuale oppure rateizzando l'importo in 12 rate mensili o 3 rate da saldare 
nei primi tre mesi. La quota associativa è invece dovuta ai sensi di quanto previsto all'articolo 4.2. 
u. FORMULA "SALA PESI MORNING MESE" 
1. Dà diritto al socio di frequentare la sala pesi del club presso il quale ha sottoscritto l'abbonamento senza 
vincoli di giorni nella fascia oraria che va dall'apertura sino alle ore 14.00. (il badge blocca l'accesso in orari 
diversi da quelli previsti dall'abbonamento). 
2. L'abbonamento decorre dalla data di inizio abbonamento indicata nel modulo di iscrizione e dura 30 giorni. 
3. Alla scadenza del mese l'abbonamento si sospende salvo rinnovo da parte del Socio. Nel caso in cui il rinnovo 
non venga pagato il Socio non potrà accedere alla struttura. 
4. Il pagamento del corrispettivo dovuto avviene su base mensile. La quota associativa è invece dovuta ai sensi di 
quanto previsto all'articolo 4.2. 
v. FORMULA “SALA PESI MORNING QUADRIMESTRALE” 
1. Dà diritto al socio di frequentare la sala pesi del club presso il quale ha sottoscritto l'abbonamento senza 
vincoli di giorni nella fascia oraria che va dall'apertura sino alle ore 14.00. (il badge blocca l'accesso in orari 
diversi da quelli previsti dall'abbonamento). 
2. L'abbonamento decorre dalla data di inizio abbonamento indicata nel modulo di iscrizione e dura 4 mesi. Il 
Socio può aggiungere il pacchetto FLEX per avere la possibilità di congelare l'abbonamento. (vedi art. 2.z) 
3. Alla scadenza dei 4 mesi l'abbonamento si sospende salvo rinnovo da parte del Socio. Nel caso in cui il rinnovo 
non venga pagato il Socio non potrà accedere alla struttura. 
4. Il pagamento del corrispettivo dovuto avviene su base quadrimestrale. La quota associativa è invece dovuta ai 
sensi di quanto previsto all'articolo 4.2. 
w. FORMULA "SALA PESI MORNING SEMESTRALE" 
1. . Dà diritto al socio di frequentare la sala pesi del club presso il quale ha sottoscritto l'abbonamento senza 
vincoli di giorni nella fascia oraria che va dall'apertura sino alle ore 14.00. (il badge blocca l'accesso in orari 
diversi da quelli previsti dall'abbonamento). 
2. L'abbonamento decorre dalla data di inizio abbonamento indicata nel modulo di iscrizione e dura 6 mesi. Il 
Socio può aggiungere il pacchetto FLEX per avere la possibilità di congelare l'abbonamento. (vedi art. 2.z) 
3. Alla scadenza dei 6 mesi l'abbonamento si sospende salvo rinnovo da parte del Socio. Nel caso in cui il rinnovo 
non venga pagato il Socio non potrà accedere alla struttura. 
4. Il pagamento del corrispettivo dovuto avviene su base semestrale. La quota associativa è invece dovuta ai 
sensi di quanto previsto all'articolo 4.2. 
X. FORMULA "SALA PESI MORNING ANNUALE" 
1. . Dà diritto al socio di frequentare la sala pesi del club presso il quale ha sottoscritto l'abbonamento senza 
vincoli di giorni nella fascia oraria che va dall'apertura sino alle ore 14.00. (il badge blocca l'accesso in orari 
diversi da quelli previsti dall'abbonamento). 
2. L'abbonamento decorre dalla data di inizio abbonamento indicata nel modulo di iscrizione e dura 12 mesi. 
Sono inclusi 30 giorni consecutivi da poter congelare e quindi recuperare a scadenza dell'abbonamento stesso. Il 
Socio può aggiungere il pacchetto FLEX per ulteriori congelamenti (vedi art. 2.z) 
3. Alla scadenza dei 12 mesi l'abbonamento si sospende salvo rinnovo da parte del Socio. Nel caso in cui il 
rinnovo non venga pagato il Socio non potrà accedere alla struttura. 
4. Fermo restando l'obbligo di pagamento per l'intera durata contrattuale Il pagamento del corrispettivo dovuto 
avviene in un'unica soluzione su base annuale oppure rateizzando l'importo in 12 rate mensili o 3 rate da saldare 
nei primi tre mesi. La quota associativa è invece dovuta ai sensi di quanto previsto all'articolo 4.2. 
y. FORMULA “BABY GYM TRIMESTRALE” 
1. Dà diritto al socio di frequentare il club presso il quale ha sottoscritto l'abbonamento rispettando giorni e orari 
del singolo corso di baby gym stabilito dall'insegnante. L'accesso alla struttura è consentito 15 minuti prima 
dell'inizio della lezione. 
2. L'abbonamento decorre dalla data di inizio abbonamento indicata nel modulo di iscrizione e dura sino 
all'ultimo giorno del terzo mese anche nel caso in cui la data di inizio abbonamento non coincida con il primo 
giorno del mese.  
3. Alla scadenza dei 3 mesi l'abbonamento si sospende salvo rinnovo da parte del Socio. Nel caso in cui il rinnovo 
non venga pagato il Socio non potrà accedere alla struttura. 
4. Il pagamento del corrispettivo dovuto avviene su base trimestrale. La quota associativa è invece dovuta ai 
sensi di quanto previsto all'articolo 4.2. 
z. FORMULA "FLEX" 
1. Dà diritto al Socio che ha sottoscritto abbonamenti di durata quadrimestrale, semestrale o annuale, di poter 
congelare a blocchi di 30 giorni consecutivi l'abbonamento stesso per un massimo di 1 volta la formula 
quadrimestrale e 3 volte le formule semestrale e annuale.  
2. Il congelamento può essere effettuato dal socio stesso tramite il sito www.trigoriasportcenter.it accedendo 
all'area personale con le credenziali fornite dalla segreteria. 
3. Il pacchetto FLEX può essere aggiunto anche dopo aver sottoscritto l'abbonamento. 
aa. FORMULA "DANZA MESE" 
1. Dà diritto al socio di frequentare il club presso il quale ha sottoscritto l'abbonamento rispettando giorni e orari 
del singolo corso di danza stabilito dall'insegnante. L'accesso alla struttura è consentito 15 minuti prima 
dell'inizio della lezione. 
2. L'abbonamento decorre dalla data di inizio abbonamento indicata nel modulo di iscrizione e dura sino 
all'ultimo giorno del mese stesso. 
3. Alla scadenza del mese l'abbonamento deve essere rinnovato salvo presentazione del certificato medico da 
parte del Socio che attesti l’impossibilità di svolgere le lezioni. Nel caso in cui il rinnovo non venga pagato il Socio 
non potrà accedere alla struttura. 
4. Il pagamento del corrispettivo dovuto avviene su base mensile. La quota associativa è invece dovuta ai sensi di 
quanto previsto all'articolo 4.2. 
ab. FORMULA "DANZA TRIMESTRALE" 
1. Dà diritto al socio di frequentare il club presso il quale ha sottoscritto l'abbonamento rispettando giorni e orari 
del singolo corso di danza stabilito dall'insegnante. L'accesso alla struttura è consentito 15 minuti prima 
dell'inizio della lezione. 
2. L'abbonamento decorre dalla data di inizio abbonamento indicata nel modulo di iscrizione e dura sino 
all'ultimo giorno del terzo mese anche nel caso in cui la data di inizio abbonamento non coincida con il primo 
giorno del mese.  
3. Alla scadenza dei 3 mesi l'abbonamento deve essere rinnovato salvo presentazione del certificato medico da 
parte del Socio che attesti l’impossibilità di svolgere le lezioni. Nel caso in cui il rinnovo non venga pagato il Socio 
non potrà accedere alla struttura. 
4. Il pagamento del corrispettivo dovuto avviene su base trimestrale. La quota associativa è invece dovuta ai 
sensi di quanto previsto all'articolo 4.2. 
ac. FORMULA "DANZA SEMESTRALE" 
1. Dà diritto al socio di frequentare il club presso il quale ha sottoscritto l'abbonamento rispettando giorni e orari 
del singolo di danza stabilito dall'insegnante. L'accesso alla struttura è consentito 15 minuti prima dell'inizio della 
lezione. 
2. L'abbonamento decorre dalla data di inizio abbonamento indicata nel modulo di iscrizione e dura sino 
all'ultimo giorno del sesto mese anche nel caso in cui la data di inizio abbonamento non coincida con il primo 
giorno del mese.  
3. Alla scadenza dei 6 mesi l'abbonamento deve essere rinnovato salvo presentazione del certificato medico da 
parte del Socio che attesti l’impossibilità di svolgere le lezioni. Nel caso in cui il rinnovo non venga pagato il Socio 
non potrà accedere alla struttura. 
4. Il pagamento del corrispettivo dovuto avviene su base semestrale. La quota associativa è invece dovuta ai 
sensi di quanto previsto all'articolo 4.2. 
ad. FORMULA "MUSICAL MESE" 
1. Dà diritto al socio di frequentare il club presso il quale ha sottoscritto l'abbonamento rispettando giorni e orari 
del singolo corso di musical stabilito dall'insegnante. L'accesso alla struttura è consentito 15 minuti prima 
dell'inizio della lezione. 
2. L'abbonamento decorre dalla data di inizio abbonamento indicata nel modulo di iscrizione e dura sino 
all'ultimo giorno del mese stesso. 
3. Alla scadenza del mese l'abbonamento deve essere rinnovato salvo presentazione del certificato medico da 
parte del Socio che attesti l’impossibilità di svolgere le lezioni. Nel caso in cui il rinnovo non venga pagato il Socio 
non potrà accedere alla struttura. 
4. Il pagamento del corrispettivo dovuto avviene su base mensile. La quota associativa è invece dovuta ai sensi di 
quanto previsto all'articolo 4.2. 
ae. FORMULA "MUSICAL TRIMESTRALE" 

1. Dà diritto al socio di frequentare il club presso il quale ha sottoscritto l'abbonamento rispettando giorni e orari 
del singolo corso di musical stabilito dall'insegnante. L'accesso alla struttura è consentito 15 minuti prima 
dell'inizio della lezione. 
2. L'abbonamento decorre dalla data di inizio abbonamento indicata nel modulo di iscrizione e dura sino 
all'ultimo giorno del terzo mese anche nel caso in cui la data di inizio abbonamento non coincida con il primo 
giorno del mese.  
3. Alla scadenza dei 3 mesi l'abbonamento deve essere rinnovato salvo presentazione del certificato medico da 
parte del Socio che attesti l’impossibilità di svolgere le lezioni. Nel caso in cui il rinnovo non venga pagato il Socio 
non potrà accedere alla struttura. 
4. Il pagamento del corrispettivo dovuto avviene su base trimestrale. La quota associativa è invece dovuta ai 
sensi di quanto previsto all'articolo 4.2. 
af. FORMULA "MUSICAL SEMESTRALE" 
1. Dà diritto al socio di frequentare il club presso il quale ha sottoscritto l'abbonamento rispettando giorni e orari 
del singolo corso di musical stabilito dall'insegnante. L'accesso alla struttura è consentito 15 minuti prima 
dell'inizio della lezione. 
2. L'abbonamento decorre dalla data di inizio abbonamento indicata nel modulo di iscrizione e dura sino 
all'ultimo giorno del sesto mese anche nel caso in cui la data di inizio abbonamento non coincida con il primo 
giorno del mese.  
3. Alla scadenza dei 6 mesi l'abbonamento deve essere rinnovato salvo presentazione del certificato medico da 
parte del Socio che attesti l’impossibilità di svolgere le lezioni. Nel caso in cui il rinnovo non venga pagato il Socio 
non potrà accedere alla struttura. 
4. Il pagamento del corrispettivo dovuto avviene su base semestrale. La quota associativa è invece dovuta ai 
sensi di quanto previsto all'articolo 4.2. 
ag. FORMULA "SALSA" 
1. Dà diritto al socio di frequentare il club presso il quale ha sottoscritto l'abbonamento rispettando giorni e orari 
del singolo corso di salsa previsto dal planning esposto all'interno della struttura e sul sito 
www.trigoriasportcenter.it. L'accesso alla struttura è consentito 15 minuti prima dell'inizio della lezione. 
2. L'abbonamento decorre dalla data di inizio abbonamento indicata nel modulo di iscrizione e dura sino 
all'ultimo giorno del mese stesso. 
3. Alla scadenza del mese l'abbonamento si sospende salvo rinnovo da parte del Socio. Nel caso in cui il rinnovo 
non venga pagato il Socio non potrà accedere alla struttura. 
4. Il pagamento del corrispettivo dovuto avviene su base mensile. La quota associativa è invece dovuta ai sensi di 
quanto previsto all'articolo 4.2. 
Articolo 3 - Modalità di iscrizione 
1. A.S.D. Fit for Fight si riserva il diritto di controllare i dati forniti dal potenziale Socio e di accettare o respingere, 
a sua insindacabile discrezione, la domanda di iscrizione in presenza di motivi che, in ogni caso, facciano ritenere 
sconsigliabile la medesima. 
2. La quota associativa deve essere versata a A.S.D. Fit for Fight contestualmente alla sottoscrizione del modulo 
di iscrizione da parte del socio. 
Articolo 4 -    Condizioni fisiche del Socio 
Il Socio deve produrre all'atto dell'iscrizione e comunque entro i successivi 15 giorni, nonchè in occasione di ogni 
scadenza annuale del certificato medico, certificazione medica attestante la Sua idoneità all'esercizio dell'attività 
sportiva. In caso di mancata consegna e/o rinnovo del certificato medico A.S.D. Fit for Fight si riserva il diritto di 
non consentire al Socio l'accesso alla struttura per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento. La 
partecipazione del Socio a tutte le attività o trattamenti disponibili presso la struttura deve, in ogni caso, 
avvenire nel rispetto delle comuni regole di prudenza e di quanto prescritto nella relativa certificazione medica e, 
pertanto, il Socio dovrà astenersi dallo svolgimento di attività vietate o, comunque, sconsigliate da tale 
certificazione o inopportune in base alle circostanze concrete. A.S.D. Fit for Fight non sarà responsabile delle 
eventuali imprudenze pergiudizievoli derivanti dal mancato rispetto da parte del Socio di eventuali prescrizioni 
mediche e, in genere, delle regole generali di imprudenza. 
Articolo 5 - Badge 
Il badge è strettamente personale e non può essere ceduto, prestato o in qualsiasi altro modo trasferito a terzi. 
Articolo 6 - Ospiti 
Il Socio che abbia almeno 18 anni può portare ospiti nella struttura alle condizioni indicate nel regolamento 
interno. Il Socio è solidalmente responsabile con l'ospite per gli eventuali danni arrecati dall'ospite a A.S.D. Fit for 
Fight o a terzi durante la frequentazione della struttura. 
Articolo 7 - Soci minorenni  
I Soci di età inferiore ai 18 anni devono essere obbligatoriamente accompagnati all'interno della struttura, 
al'inizio e alla fine delle lezioni, dai genitori o da altri compilando l'apposito modulo di delega richiesto in 
segreteria.   
Articolo 8 - Condotta del Socio 
Oltre quanto stabilito nelle presenti condizioni generali il Socio deve osservare scrupolosamente il regolamento 
interno esposto all'interno della struttura e sul sito www.trigoriasportcenter.com. 
Articolo 9 - Responsabilità di A.S.D. Fit for Fight 
1. A.S.D. Fit for Fight è responsabile nei  confronti del Socio e dei suoi ospiti  per qualsiasi danni da costoro subito 
durante la permanenza nel club che sia conseguenza di un'azione o omissione dolosa o colposa di A.S.D. Fit for 
Fight. A.S.D. Fit for Fight non è responsabile nei confronti del Socio, dei suoi ospiti e dei loro aventi causa per i 
danni derivanti da un comportamento del Socio stesso o di altri ospiti contrario alle norme di legge, alle presenti 
condizioni generali , al regolamento interno o alle normali regole di prudenza richieste per l'esercizio delle 
attività praticate nel club ed in genere da cause di forza maggiore o al di fuori del ragionevole controllo di A.S.D. 
Fit for Fight. 
2. In particolare, A.S.D. Fit for Fight non è responsabile per il furto, la perdita o il danneggiamento di denaro o di 
beni di proprietà del Socio i dei suoi ospiti introdotti nel club , salvo nel caso in cui il furto, la perdita o il 
danneggiamento siano direttamente imputabili a dolo o colpa gravi a A.S.D. Fit for Fight. 
Articolo 10 -  Sospensione e modifica abbonamento 
a. Il socio che ha sottoscritto abbonamento di durata annuale può sospenderlo gratuitamente  per 30 giorni 
consecutivi in qualsiasi momento dell'anno solo per una volta per ciascun anno di durata dell'abbonamento. Nel 
caso necessiti di ulteriore congelamento può usufruire del pacchetto FLEX (vedi art. 2.v) 
b. Il Socio può decidere di modificare la sua formula di abbonamento da mensile a quadrimestrale /semestrale/ 
annuale e non viceversa. Il Socio può altresì integrare il suo abbonamento con la formula open nel caso in cui non 
sia già attiva. Il prezzo applicato alla nuova formula di abbonamento sarà quello vigente al momento in cui la 
modifica diviene effettiva. 
Articolo 11 - Clausola risolutiva espressa 
1. A.S.D. Fit for Fight si riserva la facoltà di risolvere l'abbonamento ex art. 1456 c.c mediante semplice 
comunicazione scritta al socio: 
a. in caso di violazione da parte del socio delle disposizione di cui agli articoli 5 e 8 delle presenti condizioni 
generali. 
b. nel caso in cui tutti o parte dei corrispettivi dovuti a A.S.D. Fit for Fight risultino non pagati entro i termini 
previsti per il pagamento. In tal caso, in alternativa alla risoluzione dell'abbonamento A.S.D. Fit for Fight ha la 
facoltà, a sua esclusiva discrezione, di non consentire al socio l'accesso al club per tutto il periodo per cui perdura 
tale inadempimento. 
2. Il socio il cui abbonamento venga risolto per i motivi di cui al precedente paragrafo 11.1 non ha diritto al 
rimborso degli importi già pagati ed è tenuto al pagamento di tutte le somme dovute a A.S.D. Fit for Fight a 
qualsiasi titolo. 
Articolo 12 - Comunicazioni 
1. E' onere del socio informare tempestivamente A.S.D. Fit for Fight di ogni eventuale variazione di 
residenza/domicilio ed in genere dei dati personali, comunicando a A.S.D. Fit for Fight i nuovi recapiti per ogni 
comunicazione al socio ai sensi delle presenti condizioni generali e, più in generale, in relazione all'abbonamento 
e/o a A.S.D. Fit for Fight. 
Articolo 13 -Trattamento dei dati personali 
Il socio dichiara di essere informato e di aver prestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti 
come da separata informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679 il cui contenuto si intende qui 
integralmente richiamato. 
 
                                  _______________________________________________ 
                                              (firma del Socio o di chi ne esercita la potestà) 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt 1341 e 1342 del c.c. il socio dichiara di aver letto, avere compreso e di 
accettare le disposizioni di cui agli articoli sopra citati. 
               
                                 _______________________________________________ 
                                              (firma del Socio o di chi ne esercita la potestà)


