
DOMANDA accesso in autogestione 

ACCESSI CONTROLLATI CON TELECAMERA 
 

Il SOTTOSCRITTO tesserato S.S.D. GOLD GYM srl: 
 

Cognome ………………………………………   Nome ………………………………........……………….. 
 

data di nascita …..……………………   luogo di nascita ….……………………………………………….…. 
 

In qualità di tesserato della S.S.D. GOLD GYM srl chiede di poter accedere in     
autogestione ai locali della società dal lunedì al sabato dalle ore 7:00  
e di accettare il regolamento che segue: 
 
1) Il tesserato che accede ai locali della società in orari diversi da quelli ufficiali, si 

assume tutte le responsabilità di eventuali danni che, l’uso improprio può arrecare alle 
attrezzature ai locali e alle persone, esonerando S.S.D. GOLD GYM srl da ogni 
responsabilità per danni personali e a terzi in assenza di personale qualificato e 
addetto al controllo. I danni che verranno riscontrati dovranno essere risarciti dal 
tesserato e la rimessa in pristino dei locali e delle attrezzature sarà competenza dello 
stesso.  

2) DICHIARO inoltre di essere a conoscenza delle seguenti regole e uso di: Luci, Porte 
sicurezza, Defibrillatore, Orari pulizie, NUMERO DI EMERGENZA 112 

3) E’ vietato far accedere ai locali della GOLD GYM persone che non siano state 
autorizzate. La tessera è personale e non cedibile. 

4)  Al termine di ogni allenamento riordinare e riporre gli attrezzi usati, verificare che le 
porte, le finestre siano chiuse e le luci siano spente all’uscita dai locali. 

5) Il tesserato dichiara sotto la propria responsabilità di avere già usato attrezzatura 
pesistica o di essere stato edotto dagli istruttori della S.S.D. Gold Gym srl dei pericoli 
insiti nello svolgimento delle attività sportive che comportano contatti fisici (quali 
pugilato, kick-boxing, ecc.), nonché nell’utilizzo di attrezzature, ed oggetti per l’attività 
pesistica, di culturismo; e dichiara che è cosciente che nello svolgimento di tali attività 
è insito il rischio di infortuni, contusioni. 
 

6) Per accedere alla palestra bisogna essere in regola con il tesseramento della 
federazione o ente di promozione e con il pagamento della quota.  

7) Gli utenti prima di accedere devono disinfettare le mani con gel e soluzione alcolica a 
disposizione all’ingresso dei locali.  

8) L’accesso è consentito solo a coloro che indossano mascherina chirurgica, la quale 
dovrà essere sempre indossata all’interno degli spogliatoi e negli spazi comuni della 
palestra quando non si effettua attività fisica. 

9) L’accesso alle sale di allenamento avviene esclusivamente con calzature dedicate.  Si 
richiede di effettuare pulizia e sanificazione delle postazioni, macchinari e attrezzature 
utilizzate. 

10) L’accesso alla palestra IN AUTOGESTIONE è consentito a partire dai 18 anni 
11) Fino alle ore 11 non è garantita la funzionalità delle docce del piano inferiore 
 
 

Siena, ……………………                                 Firma: …………………………… 
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