
CONVENZIONE per lo Svolgimento di Attività Sportiva 
TRA 

“Vitality Wellness” SRL sportiva dilettantistica, sita in Via Togliatti nr. 78 Savigliano (CN), 

affiliata allo Centro Sportivo Educativo Nazionale. 

E 
A.s.d Tri Team  Savigliano con sede in C.so Isoardi n.42/B  12038 SAVIGLIANO (CN)   

 

PREMESSO 

che Vitality Wellness”SRL sportiva dilettantistica, intende consentire l’utilizzo della palestra per 
la ginnastica e la frequenza ai corsi di CROSS FIT, FISIO PILATES 
 
ART. l – Modalità di utilizzo della struttura sportiva 
L’utilizzo dell’impianto per il corrente anno sportivo è consentito agli associati alla predetta. 
 
ART. 2 – Spazi e tempi di utilizzo della struttura sportiva 
Tempi e modalità di utilizzo della predetta struttura da parte degli utenti di cui all’articolo 1 sono 
determinati dal Gestore con la stipula del presente atto e una volta assegnati, non potranno essere 
oggetto di modifica o disdetta prima della scadenza della convenzione. 
 
ART. 3 – Responsabilità dell’utenza 
Gli utenti che usufruiscono della presente convenzione sono tenuti a rispettare rigorosamente il 
regolamento vigente nell'impianto. 
Qualora a causa del mancato rispetto, da parte dell’utente, del predetto regolamento, dovessero 
verificarsi dei danni a carico dell’utente stesso, di terzi ovvero di beni dell’utente o di terzi, i danni 
medesimi resteranno a carico dell’utente responsabile della violazione. 
 
ART. 4 – Documentazione per l’iscrizione degli utenti convenzionati 
La documentazione richiesta agli utenti di cui all’articolo 1, al momento dell’iscrizione, è la 
seguente: 
1) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, che attesti l'idoneità all’attività 
sportiva non agonistica inerente l’atletica leggera, firmato e timbrato dal medico di 
famiglia; 
2)  tesserino o documento che attesti l’effettiva dipendenza dalla suddetta azienda. 
ART. 5 – Validità e modalità di rinnovo della Convenzione 
La presente convenzione è valida per l’anno sportivo 2014/2015 (dal 1 ottobre 2014 al 31 dicembre 
2015) e riguarda le attività di FISIO PILATES e GINNASTICA MOTORIA. 
 
ART. 6 – Modalità di utilizzo dell’impianto sportivo 
 
Il Gestore consente l'utilizzo dell'impianto per i corsi sopra elencati, secondo i modi e i termini 
stabiliti dall’Associazione. 
Per l’utilizzo dell’impianto e lo svolgimento delle predette attività è previsto un pagamento, che 



consisterà in una quota di iscrizione e in una quota mensile da versarsi entro il giorno 7 di ogni 
mese. 
E’ consentito l’accesso alla palestra dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 21.30 e il sabato 
dalle 9:30 alle 16:30  
Ove necessario, il Gestore si riserva la possibilità di modificare l’orario, garantendo, in ogni caso, il 
regolare utilizzo della struttura agli utenti convenzionati. 
 
ART. 7 – Tariffe convenzionate 
 
Le tariffe applicate saranno scontate su quelle normalmente previste per il pubblico. 
Il Tariffario sarà il seguente: 
Quota iscrizione € 25 
Quota semestrale ATLETI convenzionata € 100, in luogo di € 225, 
Quota semestrale FAMILIARI ATLETI convenzionata € 200, in luogo di € 225, 
 
 
 
ART. 8 – Modalità di accesso alle strutture sportive 
Gli iscritti potranno accedere agli impianti e agli spogliatoi della struttura solo se muniti di idonea 
attrezzatura e dopo aver regolarmente presentato i documenti previsti all’atto dell'iscrizione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Savigliano,____/____/______ 
 

 
“VITALITY Wellness” SRL sportiva dilettantistica 

 

 


