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CONDIZIONI GENERALI E 

NORME CONTRATTUALI 

 
Dichiaro di aver preso visione e approvato il Regolamento, da intendersi parte integrante del 
presente contratto. 

ART. 1 – Il presente contratto è relativo all’acquisto di un servizio Fitness online a scelta tra i 
seguenti: 

1.1 SCHEDA LIGHT: prevede assegnazione di un’applicazione, dove si potrà visualizzare 
una scheda di allenamento a scelta tra quelle precaricate per obiettivo  con la durata 
di 30 giorni dall’acquisto. Al termine dei 30 giorni il Socio potrà decidere di: 

- continuare il percorso e acquistare quindi un’ulteriore scheda light; 
- cambiare il percorso/coach acquistando un pacchetto differente dal precedente; 
- interrompere il percorso senza costi aggiuntivi. 

1.2 SCHEDA PREMIUM: prevede assegnazione di un’applicazione, dove si potrà 
visualizzare una scheda di allenamento fornita da un coach prescelto. Il socio, dopo 
aver individuato il coach che lo seguirà nel suo percorso, avrà diritto ad una video-call 
conoscitiva con lo stesso, al fine di personalizzare il percorso di allenamento. La 
scheda di allenamento avrà la durata di 30 giorni, al termine dei quali il Socio potrà 
decidere di: 

- continuare il percorso e acquistare quindi un’ulteriore scheda premium; 
- cambiare il percorso/coach acquistando un pacchetto differente dal precedente; 
- interrompere il percorso senza costi aggiuntivi. 

1.3 FACE 2 FACE prevede assegnazione di un’applicazione, dove si potrà visualizzare 
una scheda di allenamento fornita da un coach prescelto. Il socio, dopo aver 
individuato il coach che lo seguirà nel suo percorso, avrà diritto ad una video-call 
conoscitiva con lo stesso, al fine di personalizzare l’allenamento.  
Si potrà scegliere tra 3 formule diverse: 
o SOFT: dà diritto al Socio di interagire 1 volta alla settimana per 50 minuti con il 

coach ed essere seguito nell’esecuzione degli esercizi; 
o MEDIUM: dà diritto al Socio di interagire 2 volta alla settimana per 50 minuti con 

il coach ed essere seguito nell’esecuzione degli esercizi; 
o STRONG: dà diritto al Socio di interagire 3 volta alla settimana per 50 minuti 

con il coach ed essere seguito nell’esecuzione degli esercizi. 
 La scheda di allenamento avrà la durata di 30 giorni, al termine dei quali il Socio potrà 
decidere di: 

- continuare il percorso e acquistare quindi un ulteriore pacchetto face 2 face; 
- cambiare il percorso/coach acquistando un pacchetto differente dal precedente; 
- interrompere il percorso senza costi aggiuntivi. 

1.4 PACCHETTO VIDEOLEZIONI prevede 10 accessi a VideoLezioni, da consumare in 3 
mesi dall’acquisto, a scelta tra quelle presenti nella VIP AREA del sito. Il Socio dopo 



aver acquistato il pacchetto potrà scegliere la lezione a cui partecipare, prenotare il 
suo posto e ricevere via mail il Meeting ID per accedere all’applicazione ZOOM 
nell’aula virtuale dedicata, dove troverà un Coach in Live Streaming e gli altri soci che 
parteciperanno con lui alla lezione. 
 

Il contratto ha natura strettamente personale e non può essere ceduto né trasferito ad alcun titolo. 
ART. 2 – Il corrispettivo pattuito deve essere corrisposto in via anticipata e non è rimborsabile, se 
non nei casi previsti dalla Legge. Il pagamento verrà effettuato a mezzo Carta di credito attraverso 
al piattaforma TSPAY. 
ART. 3 – Gli appuntamenti fissati potranno essere disdetti con un preavviso minimo di 24 ore. In 
difetto di preavviso entro detto termine, verranno addebitati al socio atleta i corrispettivi relativi 
alla sessione non fruita. Anche ASD FIT FOR FIGHT dovrà comunicare al Socio l’annullamento 
degli appuntamenti con un preavviso di 24 ore. 
ART. 4 – In caso di mancato rispetto degli appuntamenti (senza preavviso) e dei programmi di 
allenamento da parte del Socio, l’ASD FIT FOR FIGHT può recedere unilateralmente dal 
contratto, senza obbligo di preavviso, motivazione e rimborso dei corrispettivi percepiti in via 
anticipata. 
ART. 5 – L’obbligazione dell’ASD FIT FOR FIGHT è di mezzi e non di risultato, anche in 
considerazione del fatto che i risultati dipendono da fattori estranei, quali la corretta 
alimentazione, la regolarità nell’esercizio da parte del socio e le caratteristiche fisiche e personali 
di quest’ultimo. 
ART. 6 – Il socio si obbliga a consegnare a ASD FIT FOR FIGHT certificazione medica di idoneità 
allo svolgimento di attività fisica non agonistica in via anticipata rispetto all’inizio delle sessioni di 
allenamento e, sotto la propria responsabilità, dichiara di non essere affetto da patologie 
incompatibili con l’attività fisica. La consegna del certificato medico è condizione di efficacia del 
presente contratto. 
Tutte le attività devono 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 pregiudizievoli 
derivanti dal mancato rispetto da parte del Socio di eventuali prescrizioni mediche e, in genere, 
delle regole generali di imprudenza. 
ART. 7 – Le indicazioni dell’ASD FIT FOR FIGHT e le informazioni contenute sul sito web hanno 
scopo meramente divulgativo e non sostituiscono un parere di carattere medico-sanitario o 
nutrizionale. Il Socio espressamente esonera l’ASD FIT FOR FIGHT da qualsiasi responsabilità 
per le conseguenze dell’eventuale incompatibilità tra l’esercizio fisico e le proprie condizioni psico-
fisiche anche in quanto, prima di intraprendere le sessioni di allenamento, è onere del Socio 
consultarsi con il proprio medico di fiducia. L’ASD FIT FOR FIGHT è, altresì, esonerato da 
qualsiasi responsabilità per le conseguenze della non corretta attuazione degli esercizi prescritti 
e delle indicazioni fornite al Socio. 
ART. 8 – Modalità di iscrizione: L’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. 
La quota associativa pari a € 15,00 deve essere versata a A.S.D. Fit for Fight contestualmente 
alla sottoscrizione del contratto da parte del socio, e ha durata di 12 mesi. La stessa è riservata 
ad uso esclusivo per i servizi online; nel caso in cui si decidesse di usufruire anche della palestra 
bisognerà integrare la quota con un ulteriore versamento di € 30,00 (salvo promozioni e/o 
scontistiche in corso) 
ART. 9 – ASD FIT FOR FIGHT fornirà al socio l’utilizzo dell’applicazione EVOLUTION FIT, tramite 
una username e password, che gli consentirà di ricevere schede di allenamento e visualizzare 
l’esecuzione degli esercizi presenti in essa. 
L’applicazione si sospenderà automaticamente con la scadenza dell’abbonamento sottoscritto e 
si riattiverà al rinnovo dello stesso. 



ART. 10 - Ai sensi dell’art. 12 e ss. regolamento ue 679/2016 (GDPR), il Socio autorizza l’ASD FIT 

FOR FIGHT al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse all’esecuzione 
dell’incarico al medesimo affidato. 
ART.11 - Ogni controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente 
contratto o comunque sorta in dipendenza dello stesso, sarà di esclusiva competenza del Foro 
di Roma. 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti, dopo attenta rilettura del contratto, 
dichiarano di approvare specificamente i seguenti articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11. 

  
  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Preso atto dell’INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI presente 
sul sito www.trigoriasportcenter.com nella sezione PRIVACY-GDPR 

 

Presta il consenso 

 

al trattamento dei propri dati da parte dell’ASD FIT FOR FIGHT per l’invio di informazioni 
promozionali o newsletter tramite email, sms, telefonate, app o volantini cartacei. 

 

 

Rese note le clausole negoziali e le condizioni generali di contratto, e in ottemperanza al DL del 
9 aprile 2003, n. 70 "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei 
servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al 
commercio elettronico", spuntando l’accettazione del regolamento e del contratto il Socio rende 
valido il presente contratto. 

 

ASD FIT FOR FIGHT                                                                                   IL SOCIO 

 

http://www.trigoriasportcenter.com/

