
REGOLAMENTO VOUCHER 

 

DECRETO-LEGGE n. 69 del 21 maggio 2021  
Art. 36-ter (Misure per le attivita' sportive) 
1.  All'articolo 216  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  il  comma  4  e' sostituito dal seguente:  
  "4. La  sospensione  delle  attivita'  sportive  determinata  dalle disposizioni emergenziali 
connesse  all'epidemia di COVID-19 si qualifica  come  sopravvenuta  impossibilita'  della  
prestazione in relazione ai  contratti  di  abbonamento  per  l'accesso  ai  servizi offerti 
da palestre, piscine e impianti sportivi  di  ogni  tipo,  ai sensi e per gli effetti  dell'articolo 
1463  del  codice  civile.  I soggetti  che  offrono  servizi  sportivi  possono  riconoscere  
agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al  rimborso o allo svolgimento 
delle attivita' con modalita'  a  distanza  quando realizzabili,  un  voucher  di  valore  pari   
al   credito   vantato utilizzabile entro sei mesi  dalla  fine  dello  stato  di  emergenza 
nazionale"».  
 

Il Voucher è un rimborso emesso al Socio per il periodo di chiusura imposto dal decreto per 

l’emergenza sanitaria Covid-19 (26/10/2020 - 30/05/2021 escluse domeniche e giorni festivi). 

Il Socio può richiederlo/rinunciarvi attraverso un modello da compilare e consegnare alla palestra 

direttamente in segreteria oppure via mail all’indirizzo fit4fight@hotmail.com  

Il valore del voucher viene calcolato tot. € abbonamento/365 x n° gg persi (escluse domeniche e 

giorni festivi) e avrà validità fino al 31/01/2022 per essere speso all’interno della stessa struttura 

per l’acquisto di un nuovo abbonamento. 

Il Voucher non è cumulabile con scontistiche/convenzioni in vigore e/o con eventuali promozioni. 

Se il Socio decide di rinunciare al rimborso voucher potrà mantenere il prezzo del listino 2020/2021, 

in vista di una rivisitazione per la nuova stagione del listino in corso di validità, e otterrà una Gold 

Membership Card, la quale darà diritto a promozioni/scontistiche “speciali” e altri privilegi come ad 

esempio rateizzazione pagamenti più lunghi, posti privilegiati alle lezioni a numero chiuso ecc. 

Se il Socio decide di cedere il voucher a terzi, il valore del voucher stesso verrà penalizzato del 30% 

come previsto nella modalità di cessione abbonamento. Inoltre, nel caso in cui il ricevente del 

voucher sia un nuovo Socio, esso dovrà versare la quota di iscrizione annuale alla palestra. 
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