
REGOLAMENTO VOUCHER 
DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34  
Art. 216 comma 4: 
A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con 
i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei 
citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, 
n.19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, 
ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta 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 acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per 
tali periodi di sospensione dell’attività sportiva, allegando il 
relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. 
Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla 
presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in 
alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un 
voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la 
stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette 
misure di sospensione dell’attività sportiva.  
 

Il Voucher è un rimborso emesso al Socio per il periodo di chiusura imposto dal decreto per 
l’emergenza sanitaria Covid-19 (09/03/2020-30/05/2020 escluse domeniche e giorni festivi). 

Il Socio può richiederlo/rinunciarvi entro 30 giorni dal momento in cui il decreto diventa legge (entro 
e non oltre 17/08/2020) attraverso un modello da compilare e consegnare alla palestra 
direttamente in segreteria oppure via mail con ricevuta di ritorno/PEC. 

Il valore del voucher viene calcolato tot. € abbonamento/365 x n° gg persi (escluse domeniche e 
giorni festivi) e avrà validità fino al 29/05/2021 per essere speso all’interno della stessa struttura 
per l’acquisto di un nuovo abbonamento: 

-  OPEN quadrimestrale/semestrale/annuale, dal Socio richiedente o da un nuovo Socio al 
quale viene ceduto il Voucher, nel caso in cui il vecchio abbonamento sia un abbonamento 
FITNESS/OPENFIT; 

- SALA PESI GOLD quadrimestrale/semestrale/annuale, dal Socio richiedente o da un nuovo 
Socio al quale viene ceduto il Voucher, nel caso in cui il vecchio abbonamento sia un 
abbonamento SALA PESI BASIC/GOLD; 

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

Se il Socio decide di rinnovare il suo abbonamento anticipatamente entro il 08/08/2020 potrà 
mantenere il prezzo del listino 2019/2020, in vista di una rivisitazione per la nuova stagione del 
listino in corso di validità, e scalerà da esso il valore del voucher. 

Se il Socio rinuncia al totale rimborso Voucher 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. 


