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MINIMANUALE E REGOLAMENTO 
Associazione ASD Brain&Body Fitness 

Palestra Isimbardi 

1. Procedura d’Iscrizione:

a. Iscriversi al Cral della Città Metropolitana di Milano dal link 
www.cralcittametropolitanadimilano.com/gestione/web/iscrizione

b. Procurarsi certificato medico di idoneita’ ad attivita’ sportive non agostiche
valido e non scaduto, consegnarlo alla segretaria alla reception al momento di
iscriversie comunque prima d’iniziare qualsiasi attività.

c. Leggere, compilare e firmare in ogni sua parte i 2 moduli per la frequentazione
della palestra Isimbardi: a. Modulo Iscrizione; b. Legge Privacy e Consenso
Informato.

d. Presentarsi alla reception della palestra negli orari di apertura con la
documentazione indicata ai punti 1,2,3 firmati e correttamente compilati.

e. Alla presentazione di tutta la documentazione alla reception sara’ possibile 
pagare la quota annuale in contanti con possibilità di dilazionare il pagamento in 
rate mensili da 20 euro o in unica soluzione (240 euro).

f. Immediatamente verra’ rilasciata una ricevuta di pagamento da parte della
Associazione Sportiva Dilettantistica Brain & Body Fitness per l’importo
versato.

g. Il frequentatore verra’ quindi indirizzato (compatibilmente con il flusso degli
utenti oppure previo appuntamento) al Personal Trainer di riferimento per una
sessione compresa nell’abbonamento (raccolta dati, stato di salute, preferenze,
ricerca obbiettivi, eventuali test motori per conoscersi, illustrazione del servizio
di Personal Trainer).

h. Oltre la prima sessione col Personal Trainer già compresa nell’abbonamento,
l’eventuale servizio di PT è a pagamento (i prezzi variano in base al tempo e

http://www.cralcittametropolitanadimilano.com/gestione/web/iscrizione
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alla volontà del PT, ma dentro un range imposto dall’associazione). Verranno 
individuati insieme: un percorso personale di crescita, le attività da seguire, il 
tipo di allenamento, gli eventuali corsi che è meglio frequentare e in 
collaborazione con altri professionisti aiutare a raggiungere obbiettivi generali 
di miglior salute e benessere. 

i. Il frequentatore potrà comunque usufruire di tutti i servizi della palestra senza
obbligatoriamente iscriversi ad un corso a pagamento.

j. La quota di iscrizione, per la partecipazione ai corsi a pagamento scelti, e’
fissata in Euro 10 a lezione e 90 euro se si acquistano subito 10 lezioni.

k. I corsi gratuiti saranno frequentati al massimo da 8 iscritti. Questo ad esclusiva
tutela di tutti i frequentanti, per garantire loro pari opportunità di accesso e per
salvaguardare la corretta esecuzione.

l. I corsi gratuiti per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (in giallo), in
numero di 15 alla settimana, sono stati scelti con criteri didattici e di educazione
alla disciplina sportiva fin dall’inizio delle attivita’ della Palestra Isimbardi per
garantire equanimi possibilità a tutti i frequentatori di conoscere le diverse
tipologie di sport, di allenamento, di benessere psico-fisico e quindi di ottenere
soddisfacenti risultati personali. I corsi potranno subire variazioni a seconda
delle necessità dei clienti-frequentatori e delle decisioni della Direzione
dell’Associazione SD “Brain & Body Fitness”.

m. L’associazione è libera di scegliere le strategie che ritiene opportune di volta in
volta per assicurare la possibilita’ a tutti i clienti-frequentatori di iscriversi ai
corsi gratuiti in egual misura e con pari possibilità di accesso escludendo la
possibilità di “ chi primo arriva ben alloggia”. La scelta è orientata sia ad evitare
che troppi frequentatori siano esclusi per eccesso di richieste, sia per garantire
l’insegnamento omogeneo ai frequentatori. I frequentatori parteciperanno
insieme a corsi congiunti, partendo da un livello il più possibile simile ed affine.

n. Ogni corso gratuito e’ esplicativo e dimostrativo del “tipo modello base” al fine
di garantire l’insegnamento del livello di supporto propedeutico di ogni corso.
Sia nell’interesse di un apprendimento graduale in ascesa dei frequentatori e sia
nell’interesse della loro sicurezza.
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o. Sono previsti corsi di livello successivo: step 2, step 3 e cosi’ via, sempre piu’
completi, in evoluzione e necessari per acquisire gradualità e completezza della
tecnica scelta.

p. Sara’ possibile frequentare gli step successivi a pagamento o gratuitamente a
seconda delle richieste e delle decisioni dell’Associazione ASD Brain & Body
Fitness.

q. Negli orari di apertura della palestra (12:30-14:30 e 16:30-20), sarà presente un
Assistente di sala di turno, che potrà dare assistenza in caso di necesità sulla
corretta esecuzione degli esencizi e della scheda di allenamento. Il
professionista sarà disponibile per ogni chiarimento inerente alla sala attrezzi.

r. In ogni periodo “di rodaggio” è indispensabile pazienza e costanza di
comportamenti. Così anche le attività in Palestra sono da considerarsi, per tutti
e come per ogni attività umana, un periodo di prova, di assestamento,
conoscenza, risoluzione di eventuali criticità ed apertura a novità e
miglioramenti. Sarà indispensabile apprendere i desideri e le necessita’ dei
frequentatori, che saranno pregati di esprimere sempre i loro pareri indirizzati e
finalizzati al costante miglioramento del benessere dei frequentatori stessi.

s. Ogni frequentatore della Palestra Isimbardi, negli intenti dell’Associazione
Sportiva Dilettantistica Brain & Body Fitness, è considerato un essere umano
unico ed irripetibile, sempre degno di attenzione e rispetto e fin da subito sarà
supportato al meglio, aiutato, consigliato non solo dallo staff tecnico e dai
dirigenti dell’Associazione, ma anche dal personale medico, specialistico,
paramedico  e da professionisti dell’area benessere, disponibile gratuitamente
per delle “mini-consulenze spot” di 5-10 minuti nei giorni e orari decisi dalla
Direzione all’interno della Palestra stessa.

Per ogni dubbio, perplessita’, informazione e richiesta di qualsiasi genere, siete pregati 
di contattare direttamente il numero della Palestra Isimbardi 02.7740.2274 negli orari 
di apertura della Palestra oppure, negli stessi orari, presentandovi direttamente alla 
Reception. 
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2. Regole comportamentali

2.1. Nella frequentazione della Palestra Isimbardi: 

a. è fatto obbligo:
o attenersi sempre alle norme della buona educazione, del vivere educato e civile, di adottare

comportamenti di provata moralità e di correttezza nei rapporti interpersonali, di assumere
contegni e doverosi atteggiamenti che non dovranno in alcun modo disturbare gli altri utenti, i
dirigenti ed il personale della Palestra Isimbardi;

b. è vietato accedere alla Palestra privi di un valido certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;

c. tutti i pagamenti previsti devono essere effettuati obbligatoriamente in anticipo e non dopo aver
frequentato corsi, lezioni e qualsiasi tipologia di attività a pagamento organizzata e gestita dall’ 
Associazione ASD Brain&Body Fitness; 

d. i pagamenti effettuati non vengono risarciti in nessun caso, salvo deroga scritta del Presidente dell’
Associazione ASD Brain&Body Fitness; 

e. per oggetti di piccole dimensioni ( cellulari, chiavi, portafogli ecc ) il cliente-frequentatore  può usufruire
delle cassettine esposte, previa richiesta delle chiavi al personale addetto ed il cui utilizzo è gratuito e 
fruibile per i soli presenti in Palestra; l’Associazione non si rende responsabile in caso di furto o 
smarrimento di oggetti e valori. 

f. è vietato circolare nei locali della Palestra senza indumenti;

g. è obbligatorio sistemare gli attrezzi con cura, scaricando i bilancieri utilizzati durante l'allenamento;

h. è vietato lasciar cadere i pesi a terra;

i. il cliente-frequentatore deve sempre avvisare in Segreteria qualora si verifichino danni agli impianti;

j. il cliente-frequentatore è tenuto ad osservare correttamente gli orari di apertura e chiusura della Palestra;

k. l'accesso alla sala è possibile fino a 45 minuti antecedenti l'orario di chiusura;

l. per gli indumenti e le calzature e qualsiasi altro oggetto dimenticato in Palestra il cliente-fruitore può
chiedere in reception la restituzione. Trascorse due settimane diverranno di proprietà dell’ Associazione 
ASD Brain&Body Fitness e saranno donati in beneficenza; 

m. le lezioni non effettuate dei corsi scelti dai clienti-fruitori, saranno recuperate con lezioni di un altro
corso, non verranno effettuati sconti o ritenute sul prezzo pagato; 

n. la quota di iscrizione-abbonamento versata alla Palestra, non è mai restituibile in nessun caso, né per
intero , né per frazioni; 
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o. è vietato accedere alla Palestra senza un abbonamento di iscrizione attivo;

p. la pulizia e l'ordine degli ambienti sono affidati al servizio di pulizia, ma anche alla buona educazione ed
al senso di rispetto degli altri e dei beni di pubblica utilità; 

q. la Palestra è coperta da assicurazione per la responsabilità civile.

r. tutti i danneggiamenti causati alle strutture oppure ai beni della Palestra, anche se nell'esercizio di attività
svolte con istruttori, saranno a carico di chi li avrà cagionati, fatto salvo espressa deroga scritta del 
Presidente dell’ Associazione ASD Brain&Body Fitness;  

s. l’ Associazione ASD Brain&Body Fitness non gestisce servizi di custodia dei beni o dei valori e pertanto
non risponde della sottrazione, perdita o deterioramento di qualsiasi oggetto portato dai clienti-fruitori 
nei locali della Palestra; 

t. non verranno accettate mancanze comportamentali o gesti incivili, poiché l'intento dell’ Associazione
ASD Brain&Body Fitness è la prioritaria salvaguardia del benessere psico-fisico e la tranquillità dei 
clienti fruitori del servizio Palestra;  

u. gli orari dei corsi, delle lezioni e qualsiasi altra attività organizzata dall’Associazione ASD Brain&Body
Fitness, potranno subire variazioni durante la stagione, verrà fornita tempestiva comunicazione da parte 
della Segreteria dell’Associazione; 

v. il numero minimo di persone con le quali è possibile svolgere la lezione è di 3 persone per i corsi a
pagamento e 4 per i corsi gratuiti. In mancanza del raggiungimento minimo di persone il corso può 
essere annullato; 

w. l'abbonamento è strettamente personale e non cedibile, nemmeno tra familiari;

x. la Direzione dell’Associazione ASD Brain&Body Fitness si riserva la facoltà di allontanare chiunque non
rispetti il presente Regolamento; 

y. si accede ai locali della palestra unicamente con scarpe da ginnastica pulite e con vestiti adeguati
all’attività sportiva; 

z. i clienti-fruitori per svolgere le attività devono stendere un asciugamano pulito ed asciutto su ogni
superficie degli attrezzi e delle strutture della palestra in contatto con il proprio corpo ed in conclusione 
degli esercizio, farsi carico di asciugare e lasciare in ordine gli attrezzi;  

aa. i clienti-fruitori devono sempre riporre al loro posto e nello spazio esatto corrispondente, i manubri, 
i bilancieri e i pesi subito dopo aver terminato l’utilizzo;  

bb. i clienti-fruitori devono riporre negli appositi cestini lattine e bottiglie vuote, così come ogni altro 
rifiuto; 

cc. i clienti-fruitori devono collocare i propri indumenti, così come le borse e le sacche, negli appositi 
armadietti presenti negli spogliatoi, evitando di lasciarli sulle panchine o per terra;  
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dd. i clienti-fruitori devono indossare sempre delle ciabatte durante l’uso delle docce e negli spogliatoi; 

ee. i clienti-fruitori devono avvisare tempestivamente la Direzione della Palestra in caso di guasti alle 
attrezzature o mancanze comportamentali degli altri utenti, nonché violazioni del presente 
Regolamento; 

ff. i clienti-fruitori devono rispettare il Codice dell'Agenzia mondiale antidoping; 

gg. i clienti-fruitori devono esporre e lasciare sempre la tessera personale associativa al CRAL Provincia 
di Milano alla reception, ad ogni ingresso.  

2.2. Nella frequentazione della palestra è espressamente vietato: 

a. lasciare lattine, bottiglie, borracce e ogni rifiuto nei locali della palestra;

b. accedere ai locali interni della Palestra con scarpe indossate all’esterno;

c. fumare all’interno dei locali della palestra, negli spogliatoi e nei servizi igienici;

d. introdurre e consumare bevande alcoliche all’interno della palestra, negli spogliatoi e nei servizi
igienici;

e. far uso di sostanze ritenute dopanti ai sensi delle norme riconosciute in Italia e introdurle in
Palestra;

f. disturbare ed intralciare le attività degli altri utenti con il proprio comportamento;

g. introdurre ogni tipo di animale nei locali della Palestra, negli spogliatoi e nei servizi igienici;

h. l’ingresso in palestra senza aver esposto e lasciato in segreteria la tessera associativa CRAL
Provincia di Milano.

3. Comunicazione con la Direzione dell’Associazione ASD Brain&Body Fitness

3.1. Ogni comunicazione con la Direzione può essere effettuata per il tramite del telefono posto all’interno 
delle sale. 

4. Sicurezza

. 4.1. In caso di necessità la Direzione  può essere contattata per il tramite del telefono posto all’interno 
dei locali. Ogni abuso verrà punito con un indennizzo. 

. 4.2. In caso di urgenze mediche, atti delittuosi o incendio vanno contattati i servizi di pronto intervento, 
in particolare per gli interventi di: pronto soccorso, polizia e pompieri l’ Associazione ASD 
Brain&Body Fitness non si assume nessun costo.  
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5. Utilizzo delle attrezzature e dei macchinari e programmi personalizzati

. 5.1. Attrezzature e macchinari possono essere utilizzati unicamente allo scopo per il quale sono preposti, 
e nel modo indicato dal costruttore. A tale proposito il cliente-fruitore viene personalmente istruito 
una prima volta ed a queste indicazioni deve attenersi. 

. 5.2. Specifici programmi personalizzati, consigli alimentari ed ogni altra consulenza professionale a 
richiesta sono sempre a disposizione del cliente-fruitore del servizio offerta dall’Associazione ASD 
Brain&Body Fitness, ma non sono compresi nel costo dell’abbonamento-iscrizione alla Palestra 
Isimbardi. 

6. Spogliatoi e armadietti

6.1. La Palestra è dotata di spogliatoi e armadietti, il cui uso è gratuito e consigliato alla clientela utilizzando 
la chiave a disposizione. E’ vivamente sconsigliato ai clienti di depositare oggetti di elevato valore. 
L’Associazione ASD Brain&Body Fitness non si assume responsabilità alcuna per eventuali furti o 
smarrimenti. 

7. Modifica del regolamento

7.1. Il presente Regolamento Palestra Isimbardi può essere modificato unilateralmente dall’Associazione 
ASD Brain&Body Fitness in ogni momento. Il cliente-fruitore del servizio è pregato di consultare 
sistematicamente eventuali aggiornamenti pubblicati. 

Grazie per l’attenzione. 

Settembre 2013  

La Direzione ASD Brain&Body Fitness 




