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Allegato 1 
 

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE 
RESA AI SENSI DELL’ART. 48 DEL D.LGS. 206/2005 (CODICE DEL CONSUMO) 

 
 

La Società Sisport S.p.A. Società Sportiva Dilettantistica rende le seguenti informazioni precontrattuali. 
Leggere attentamente la presente nota informativa precontrattuale, prima di formalizzare il contratto con Società 
Sisport S.p.A. Società Sportiva Dilettantistica 

 
Identità del fornitore dei Servizi Società Sisport S.p.A. - Società Sportiva Dilettantistica con sede legale in 

Torino, Via Pier Domenico Olivero n° 40, P.I. 02051440010 
Tel: 0110068611 
Mail: sisport@fcagroup.com 

Caratteristiche principali dei 
servizi 

Servizi sportivi con relativo utilizzo di impianti ed attrezzature sportive così 
come descritti ed  indicati sul sito https://www.sisport.life e riepilogati nelle 
schede allegate  

Prezzo totale dei servizi Descritti ed indicati sul sito https://www.sisport.life   
Durata del contratto e rinnovo 
automatico  

Il Contratto tra le Parti ha durata pari a quella corrispondente ai Livelli di 
servizio indicati nelle schede allegate al presente documento.  
Non è previsto alcun rinnovo tacito e automatico 

Condizioni di risoluzione del 
contratto 

La Società ha il diritto di risolvere il contratto ex art 1456 c.c. mediante 
semplice comunicazione scritta al Cliente nei seguenti casi: 
a) violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale della Società; 
b) violazione del Regolamento Interno; 
c) condotta anche omissiva dell’Utente che abbia causato danni e/o 

lesioni ad altri Utenti e/o alla Società e/o al personale della Società e/o 
a terzi e/o all’Impianto Sportivo e/o ai beni e/o attrezzature dell’Impianto 
Sportivo; 

d) condotta anche omissiva dell’Utente che abbia causato danni a beni di 
altri Utenti e/o della Società e/o del personale della Società e/o di terzi; 

e) furti e/o danneggiamenti imputabili all’Utente; 
f) danni – ivi compresi risarcimenti a terzi - che la Società dovesse subire 

a seguito di condotte colpose e/o dolose dell’Utente; 
g) alterco, per vie verbali e/o di fatto, con altri Utenti e/o personale della 

Società e/o terzi; 
h) condotte ingiuriose e/o disdicevoli e/o comunque contrarie alla corretta 

e buona educazione verso altri Utenti e/o personale della Società e/o a 
terzi  

i) stato di manifesta ubriachezza e/o sotto effetto di sostanze stupefacenti 
e/o psicoattive; 

j) mancato rispetto delle norme e/o direttive di sicurezza impartite dalla 
Società e/o dai suoi addetti e/o referenti; 

k) utilizzo improprio e non conforme delle attrezzature sportive; 
l) mancato pagamento della Quota e/o delle rate della Quota e/o del 

rinnovo; 
m) mancata produzione del Certificato Medico annuale;  
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n) condanne penali passate in giudicato; 
o) utilizzo e/o assunzione di farmaci e/o sostanze biologicamente o 

farmacologicamente attive e/o sottoposizione a pratiche mediche non 
giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le 
condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le 
prestazioni agonistiche e/o sportive; 

p) violazione della normativa nazionale e/o internazionale in tema di 
Doping e/o del Codice Mondiale Antidoping WADA; a tal fine si 
rammenta che gli atleti che si trovano in condizioni di salute che 
richiedano l’uso di particolari farmaci o trattamenti, le cui sostanze o i 
metodi possono essere compresi nella lista delle sostanze e dei metodi 
proibiti, hanno l’obbligo di attivare la procedura per l’ottenimento di una 
Esenzione a Fini Terapeutici (TUE) ovvero della Notifica di Intervento 
Terapeutico (NIT); 

q) sanzioni disciplinari e/o condanne emesse dall’Organo di Giustizia di 
Federazioni Sportive Nazionali e/o dagli Organi di Giustizia del CONI 
e/o dal Tribunale Nazionale Antidoping; 

r) violazione del Protocollo Anticontagio Covid 19, con condotta che abbia 
messo a repentaglio la sicurezza di altri utenti e/o del personale della 
Società. 

s) ogni altra ipotesi di esclusione dell’Utente ai sensi del precedente 
articolo 20; 

t) violazione del successivo articolo 30; 
u) violazione delle norme previste dalla Federazione Sportiva Nazionale 

e/o Ente di Promozione Sportiva cui è tesserato e/o dal CONI; 
v) violazione delle norme previste in tema di frode in competizioni sportive 

ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo, così 
come previsti dagli art. 1 e 4 della legge 401/1989  e s.m.i.  ivi compresa 
la mera partecipazione a concorsi, giuochi, scommesse esercitati o 
organizzati abusivamente.  
Nei casi di risoluzione del Contratto, l’Utente non ha diritto al rimborso 
degli importi già pagati ed è tenuto al pagamento di tutte le somme 
dovute alla Società a qualsiasi titolo. 

Sospensione Eccezionale 
nell’erogazione dei servizi 

Qualora per provvedimento reso dalla Pubblica Autorità, venga alla Società 
vietata l’erogazione dei Servizi e/o interdetto l’accesso agli Impianti e/o 
l’utilizzo degli stessi - per qualsivoglia motivo  quali a mero titolo 
esemplificativo e non esaustivo: provvedimenti resi al fine del contenimento 
del contagio da Covid -19 e/o da eventuali altre patologie endemiche e/o 
pandemiche, inondazioni e/o esondazioni, eventi atmosferici eccezionali, 
disposizioni sdi pubblica sicurezza e/o emergenziali e/o eccezionali  -   la 
durata del presente contratto resterà eccezionalmente sospesa per tutto il 
periodo di vigenza di tali provvedimenti e riprenderà, per la sua durata 
residua, alla cessazione di efficacia degli stessi provvedimenti. 
Qualora i provvedimenti interdittivi della Pubblica Autorità e di cui al 
precedente comma, attengano il divieto nell’erogazione solo di alcuni 
Servizi e/o il divieto di accesso solo ad alcune parti dell’Impianto, la 
sospensione eccezionale del presente contratto troverà applicazione solo 
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nel caso in cui i Servizi e/o le parti dell’Impianto sottoposti alla misura 
interdittiva  corrispondano al Livello di Servizio dell’Utente. 
Stante la sospensione eccezionale della vigenza del Contratto di cui ai 
precedenti commi, l’Utente, nel caso in cui  abbia provveduto al pagamento 
del corrispettivo in un’unica soluzione al momento della domanda di 
iscrizione e/o comunque in periodo antecedente ai provvedimenti interdittivi 
di cui ai precedenti commi primo e secondo, non avrà diritto alla restituzione 
del corrispettivo corrispondente al periodo di interdizione,  
L’Utente, nel caso in cui  provveda al pagamento del corrispettivo con 
modalità rateizzata, non è tenuto a versare alcuna rata alla Società nel 
corso della sospensione eccezionale di cui ai precedenti commi; il 
pagamento delle rate riprenderà a decorrere dalla cessazione della 
Sospensione. 

Diritto di recesso L’Utente ha il diritto di recesso nei seguenti casi: 
a) nel caso in cui il presente Contratto sia stato perfezionato a distanza 

e/o al di fuori dei Locali Commerciali della Società; 
b) nel caso in cui, successivamente al perfezionamento del  presente 

Contratto nei Locali Commerciali di Sisport e nel corso della vigenza 
dello stesso, l’Utente richieda, a distanza e/o al di fuori dei Locali 
Commerciali di Sisport, un Livello di Servizio superiore a quello 
inizialmente scelto con la Domanda di Iscrizione (Upgrade), restando 
espressamente inteso che in tale fattispecie il diritto di recesso è limitato 
all’Upgrade; 

c) nel caso in cui, successivamente alla scadenza del presente contrato, 
l’Utente abbia, ai sensi del precedente articolo 9 terzo comma, 
prorogato la durata dello stesso con modalità a distanza e/o al di fuori 
dei Locali Commerciali di Sisport, restando espressamente inteso che 
in tale fattispecie il diritto di recesso è limitato alla proroga della durata. 

Il Diritto di Recesso può essere esercitato dall’Utente senza dover fornire 
alcuna motivazione, a mezzo di comunicazione manifestante tale volontà  
e indirizzata alla Società, presso la Sua sede legale sita in Torino, Via Pier 
Domenico Olivero n° 40.   
Il Diritto di Recesso deve essere esercitato dall’Utente entro il termine di 
quattordici (14) giorni decorrenti: 

i.dal perfezionamento del presente Contratto, nel caso in cui il presente 
Contratto sia stato perfezionato a distanza e/o al di fuori dei Locali 
Commerciali della Società come previsto al precedente comma 1 
lettera a); 

ii.dal perfezionamento dell’Upgrade nel caso in cui, successivamente al 
perfezionamento del  presente Contratto nei Locali Commerciali di 
Sisport e nel corso della vigenza dello stesso, l’Utente abbia richiesto, 
a distanza e/o al di fuori dei Locali Commerciali di Sisport, un Livello 
di Servizio superiore a quello inizialmente scelto con la Domanda di 
Iscrizione (Upgrade) come previsto al precedente comma 1 lettera b); 

iii.dal perfezionamento della proroga, nel caso in  cui successivamente 
alla scadenza del presente contrato, l’Utente abbia, ai sensi del 
precedente articolo 9 terzo comma, prorogato la durata il presente 
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Contratto con modalità a distanza e/o al di fuori dei Locali Commerciali 
di Sisport) come previsto al precedente comma 1 lettera c). 

Per esercitare il diritto di recesso, l’Utente può utilizzare il modulo allegato 
ovvero presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua 
decisione di recedere. 
Ad avvenuto recesso, la Società rimborsa all’Utente il corrispettivo già 
ricevuto, entro quattordici giorni dal giorno in cui è informata della decisione 
dell’Utente di recedere dal contratto, salvo per la quota di corrispettivo per 
il periodo antecedente al recesso che la Società è legittimata a trattenere 
nel caso in cui il medesimo Utente abbia fatto esplicita ed espressa richiesta 
che la fornitura del servizio inizi durante il periodo di recesso. 

Reclami L’Utente può presentare reclamo in ogni momento, a mezzo lettera, o e-
mail agli indirizzi indicati nella presente informativa, cui Sisport si impegna 
a fornire un riscontro nel più breve tempo possibile. 

 

 
Letto, firmato e sottoscritto in Torino, il ...................................................... 
 
 
L’Utente (in caso di minore, la persona esercente la responsabilità genitoriale) ……………………………………… 
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Allegato 2 
 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO 
 

Istruzioni tipo sul recesso 
 
Diritto di recesso 
Lei ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni. 
Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno della conclusione del contratto. 
Per esercitare il diritto di recesso, Lei è tenuto a informare Società Sisport S.p.A. - Società Sportiva Dilettantistica 
con sede legale in Torino, Via Pier Domenico Olivero n° 40, P.I. 02051440010, Tel: 0110068611, Mail: 
sisport@fcagroup.com  della sua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita 
(ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica). A tal fine può utilizzare il modulo tipo di recesso 
allegato, ma non è obbligatorio. 
Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che Lei invii la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di 
recesso prima della scadenza del periodo di recesso. 
 
Effetti del recesso 
Se Lei recede dal presente contratto, Le saranno rimborsati tutti i pagamenti che ha effettuato a nostro favore, 
senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo informati della Sua decisione di 
recedere dal presente contratto. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da Lei 
usato per la transazione iniziale, salvo che Lei non abbia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non 
dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso. 
Se Lei ha chiesto di iniziare la prestazione di servizi durante il periodo di recesso, è tenuto a pagarci un importo 
proporzionale a quanto fornito fino al momento in cui Lei ha ci comunicato il Suo recesso dal presente contratto, 
rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto 
 
Modulo di recesso 
(compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal contratto) 
 
 Destinatario: Società Sisport S.p.A. - Società Sportiva Dilettantistica con sede legale in Torino, Via Pier 

Domenico Olivero n° 40, P.I. 02051440010, Tel: 0110068611, Mail: sisport@fcagroup.com  

 Con la presente io/noi (*) notifichiamo il recesso dal mio/nostro (*) contratto di vendita dei seguenti 

servizi………………………………………………………………………………………………………….................. 

 Ordinato il (*)/ricevuto il (*)………………………………………………………………………………………………. 

 Nome del/dei consumatore(i)……………………………………………………………………………….................. 

 Indirizzo del/dei consumatore(i)…………………………………………………………………………….................. 

 Data e Firma del/dei consumatore(i) (solo se il presente modulo è notificato in versione cartacea) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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(*) Cancellare la dicitura inutile. 
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REGOLAMENTO INTERNO 
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1. Premessa e documenti richiamati. 

1.1. La Società Sisport S.p.A. - Società Sportiva Dilettantistica (di seguito indicata anche come la “Società”) 

con sede legale in Torino, Via Pier Domenico Olivero n° 40, P.I. 02051440010, è una società per azioni 

senza fini di lucro che ha per oggetto sociale l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, svolte 

attraverso la diffusione e la pratica sia agonistica che didattica che di propaganda dello sport in genere 

e con l'osservanza delle norme e delle direttive del C.I.O. del I.P.C, del C.O.N.I. e del C.I.P., delle 

Federazioni Sportive Nazionali ed Internazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza. 

1.2. Il presente Regolamento Interno, che costituisce anche allegato alle Condizioni Generali, disciplina le 

modalità di  utilizzo degli impianti Sisport siti in Torino, Via Pier Domenico Olivero 40 e Settimo Torinese 

Via Santa Cristina 1 (di seguito indicata anche come “Impianti”) e le modalità delle attività sportive e 

motorie - allenamenti, attività sportiva di base, attività motoria in genere – ivi svolte.  

1.3. Il presente Regolamento Interno è integrato dal Protocollo di Sicurezza Anti-contagio Covid-19 di cui 

la Società, in attuazione della normativa speciale finalizzata a contrastare la diffusione del Covid-19, si 

è dotata conformemente alle normative tempo per tempo emanande. 

2. Accesso agli impianti e fruizione dei servizi. 

2.1. Possono accedere agli Impianti nei limiti e secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di 

Contratto e dal Protocollo di Sicurezza Anti-contagio Covid-19: 

2.1.1. gli utenti in regola con l’iscrizione a sisport; 

2.1.2. i genitori e/o gli accompagnatori dell’utente minore; 

2.1.3. gli ospiti degli utenti; 

2.1.4. i frequentatori; 

2.1.5. i fornitori, allenatori, addetti e personale Sisport; 

2.1.6. ogni altro soggetto, che sia ad altro titolo invitato da Sisport presso gli Impianti. 

2.2. E’ obbligatorio accedere agli Impianti tramite i tornelli con l’Access card personale. 

2.3. È vietato accedere agli Impianti con un Access Card di altro utente. 

2.4. Possono usufruire dei servizi i soli utenti, ospiti e frequentatori, i quali potranno svolgere le attività e 

fruire delle relative parti degli impianti, secondo livelli di servizio oggetto del contratto. 

2.5. Chiunque acceda agli Impianti e/o fruisca dei servizi è tenuto a rispettare rigorosamente il Protocollo 

di Sicurezza Anti-contagio Covid-19 adottato da Sisport. 

2.6. Sarà impedito l’accesso agli Impianti a chiunque intenda accedervi adottando una qualsivoglia 

condotta e/o trovandosi in una condizione e/o situazione con conforme al presente Regolamento; 

http://www.sisport.life/


2 

 

www.sisport.life 

 
Sisport Spa 
Società Sportiva Dilettantistica 
Via Pier Domenico Olivero, 40 
Tel. 011 0068611  Fax 011 0068601-0068617                        

Capitale Sociale Euro 889.049,00                                                                                
Registro Imprese di Torino 02051440010                                                                   
Codice Fiscale e P.IVA 02051440010          
Rea di Torino 531842                                                                                                                             

Società a Socio Unico 
Direzione e coordinamento 
Ex art. 2497 c.c.:  
Stellantis N.V 

 
 

parimenti, sarà allontanato dagli Impianti chiunque dovesse adottare una qualsivoglia condotta e/o 

trovarsi in una condizione e/o situazione con conforme al Protocollo di Sicurezza Anti-contagio Covid-

19 adottato da Sisport. 

3. Obblighi e condotte generali per l’utilizzo degli Impianti e per lo svolgimento delle Attività Sportive. 

3.1. Chiunque acceda agli Impianti, e chiunque fruisca dei servizi, è obbligato a tenere una condotta 

consona ed educata, improntata al rispetto della altre persone e dei beni degli Impianti, a rispettare le 

norme igienico-sanitarie, nonché le disposizioni specifiche previste per le singole attività sportive e/o 

per l’utilizzo degli Impianti o di parte di essi. 

3.2. Gli ambienti messi a disposizione sono affidati alla correttezza ed educazione degli utenti, che sono 

tenuti al mantenimento della pulizia, dell’ordine, delle condizioni igieniche e del decoro ambientale.  

3.3. E’ obbligatorio riporre i rifiuti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata. 

3.4. E’ obbligatorio rispettare la segnaletica e le indicazioni del personale preposto alla sicurezza. 

3.5. In caso di temporali e/o eventi naturali seguire le indicazioni del personale addetto alla al piano di 

emergenza ed evacuazione. 

3.6. Tutti gli utenti sono tenuti a rispettare gli altri, e a rispettare i principi del fair play e di non violenza. 

3.7. In tutti gli Impianti è severamente vietato fumare. 

3.8. E’vietato: 

3.8.1. sputare e orinare nelle siepi e/o nei pressi delle aree verdi. 

3.8.2. danneggiare le aree verdi, piante, alberi e fioriere 

3.8.3. introdurre negli Impianti animali, biciclette, monopattini di ogni genere e tipo, motocicli, 

motoveicoli, motorini e scooter di ogni tipo e genere  

3.8.4. ogni forma di bestemmia, di linguaggio volgare, di disturbo e/o di comportamento contrario 

alla correttezza e al fair play. 

3.8.5. svolgere attività sportiva a torso nudo o con abbigliamento non consono alla specifica 

disciplina sportiva. 

3.8.6. filmare e/o fotografare. 

3.8.7. introdurre alcolici e/o sostanze stupefacenti e/o sostanze dopanti, nonché farne uso 

3.8.8. consumare cibi, bevande e chewing-gum durante le attività sportive, salvo quanto necessario 

per la reidratazione. 

3.8.9. ogni forma di discriminazione di ogni genere. 

3.9. Nello svolgimento delle attività, gli utenti non potranno fruire di istruttori privati e/o personal trainer che 

non siano preventivamente autorizzati da Sisport. 

3.10. Gli Utenti si impegnano a svolgere le Attività seguendo scrupolosamente le indicazione dei relativi 

istruttori e allenatori, nonché ad utilizzare le attrezzature sportive secondo le prescrizioni date dai 

medesimi istruttori e allenatori. 

3.11. Chiunque sia affetto da condizione patologica, sia essa cronica e/o acuta, e/o infortunio, che 

pregiudichino la sicurezza, sia essa personale e/o degli altri soggetti, e/o la sicurezza sanitaria e/o lo 

svolgimento delle attività, non può accedere all’impianto e non può svolgere le attività, salvo diverso 

accordo scritto tra le parti o autorizzazione della Società. 

3.12. Non svolgere l’attività nel caso in cui le condizioni psico-fisiche non lo consentano. 
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3.13. Non proseguire con l’attività in caso di eccessiva stanchezza e sopraggiunta sofferenza fisica. 

3.14. In caso di problematiche, l’utente è tenuto a rivolgersi tempestivamente agli istruttori e/o allenatori e/o 

ai rappresentanti della Società. 

3.15. È opportuno non indossare durante gli allenamenti e le competizioni orecchini, collane, anelli, orologi 

o altri accessori personali.  

3.16. L’utente componente della squadra sportiva della Società e/o che ha effettuato la prenotazione di 

un’attività è tenuto ad essere puntuale gli orari degli allenamenti e delle prenotazioni. 

3.17. L’utente deve indossare la divisa di rappresentanza della Società in ogni manifestazione a cui la 

Società intenda partecipare/organizzare: gare ufficiali, amichevoli, tornei, eventi, premiazioni. 

3.18. I genitori e/o gli accompagnatori sono tenuti: 

3.18.1. a rispettare i ruoli dei tecnici e degli istruttori, evitando di dare indicazioni ai figli durante gli 

allenamenti e le competizioni; 

3.18.2. a rispettare gli arbitri, gli ufficiali di gara, gli atleti, i dirigenti e/o i genitori degli atleti della 

squadra avversaria; è assolutamente vietato ai genitori e/o accompagnatori ogni forma di 

linguaggio volgare, di disturbo e/o di comportamento contrario alla correttezza e al fair play. 

4. Obblighi e condotte per le singole attività sportive. 

4.1. E’ obbligatorio utilizzare calzature idonee alla superficie ove viene svolta l’attività (es. non usare scarpe 

da calcio per giocare a tennis e viceversa). 

4.2. Nelle palestre interne all’impianto è obbligatorio utilizzare calzature idonee e pulite. 

4.3. Sono vietati alterchi durante gli allenamenti e/o le competizioni. 

4.4. E’ vietato: 

4.4.1. scavalcare e/o saltare la rete di metà campo dei campi da tennis; 

4.4.2. arrampicarsi sulle reti perimetrali dei campi e sulle tribune; 

4.4.3. appendersi alle porte dei campi da calcio e/o calcetto; 

4.4.4. salire e/o saltare dai muretti e dai contenitori di attrezzature sportive;  

4.4.5. arrampicarsi sui canestri, sugli alberi; 

4.4.6. manomettere i cesti e contenitori delle attrezzature sportive; 

4.4.7. colpire altri utenti con qualsivoglia attrezzatura sportiva e/o oggetto contundente; 

4.4.8. utilizzare attrezzature sportive senza l’autorizzazione del personale 

tecnico/allenatori/istruttori; 

4.4.9. introdurre oggetti di vetro; 

4.4.10. correre sul piano vasca; 

4.4.11. orinare nella vasca natatoria; 

4.4.12. introdurre cibi in vasca e sulle aree limitrofe; 

4.4.13. spogliarsi sulle tribune. 

4.4.14. salire sui tatami con scarpe e calzature di ogni tipo; 

4.4.15. disperdere la sabbia dei campi da beach volley e delle fosse per il salto in lungo; 

4.4.16. danneggiare macchinari e attrezzature sportive (es. reti da gioco, bilancieri, manubri, pesi, 

porte, canestri, ostacoli, materassi, pedane, palline da tennis, palloni, birilli, cinesini, palle 

mediche, rastrelliere, spalliere, ecc…); 
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4.4.17. usare in modo improprio le attrezzature messe a disposizione da Sisport (es. palloni, cinesini, 

racchette da tennis, tavolette, pullbuoy, ostacoli, racchette da ping pong, biliardini, tavoli da 

ping pong, tavoli, panche, sedie, lettini, bacheche, erogatori di acqua/fontanelle, ecc..). 

4.5. Nella Gym floor (sala pesi) e durante le attività di fitness è obbligatorio l’utilizzo di un asciugamano/telo 

personale da utilizzare sulle postazioni di allenamento. 

4.6. Nelle palestre è fatto assoluto divieto di introdurre e depositare borsoni, zainetti, marsupi ecc…che 

dovranno essere obbligatoriamente depositati negli spogliatoi come riportato al successivo articolo 5 

“Spogliatoi”. 

4.7. Dopo l’utilizzo è obbligatorio detergere dal sudore gli ergometri (es. cicloergometri, tapis roulant, 

stepper, vogatori, ecc…), le panche (piane, reclinate, inclinate, presse, ecc…)  e ogni attrezzo 

utilizzato.   

4.8. Se le indicazioni del personale non lo consentono, è vietato utilizzare i campi. 

4.9. In caso di pioggia, su indicazione del personale di impianto, non utilizzare i campi da tennis e/o da 

calcio e/o la pista di atletica ed il percorso di running.  

4.10. Sui campi da tennis: 

4.10.1. per ciascun utente è consentito prenotare un massimo di 3 ore settimanali di tennis; 

4.10.2. è vietato accedere ai campi da tennis senza prenotazione. 

4.10.3. è vietato giocare oltre il termine dell’ora prenotata; 

4.10.4. è vietato giocare a tennis su campi diversi da quello prenotato; 

4.10.5. nei campi da tennis, 5 minuti prima del termine dell’ora di gioco, è obbligatorio passare la 

stuoia e, se necessario, bagnare il campo; 

4.10.6. è vietato accedere al campo prima che l’ora precedente sia terminata 

4.10.7. è vietato spostare ombrelloni e/o le panche su altri campi; 

4.11. In piscina e nelle vasche natatorie: 

4.11.1. non è ammesso l’uso di occhiali da vista o da sole; gli occhialini devono avere le lenti in 

plastica; 

4.11.2. l’utilizzo di pinne, palette o altri attrezzi per il nuoto è subordinato all’autorizzazione del 

personale Sisport; 

4.11.3. è vietato circolare con le scarpe;  

4.11.4. le ciabatte utilizzate devono essere anti scivolo e pulite;  

4.11.5. prima di entrare in acqua sono obbligatori i passaggi nel lava piedi e nella doccia. 

4.11.6. è obbligatorio l’uso della cuffia; 

4.11.7. è obbligatorio rispettare l’assegnazione delle corsie data dal personale di servizio; 

4.11.8. è vietato l’uso di attrezzature per attività subacquea; 

4.11.9. è vietato gettare in acqua indumenti ed oggetti di qualsiasi genere; 

4.11.10. è vietato circolare e/o sostare senza costume da bagno nelle aree vasca e nelle docce 

comuni; 

4.11.11. è vietato giocare con la palla sia in acqua che nei locali della piscina, spingere altre persone, 

scherzare grossolanamente, schiamazzare e comunque effettuare qualunque azione di 

disturbo verso gli altri utenti presenti; 
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4.11.12. è vietato correre. 

4.12. Nei Campi di atletica indoor e outdoor: 

4.12.1. per allenarsi nelle piste di atletica, outdoor o indoor, è obbligatoria la presenza di minimo due 

persone di cui uno maggiorenne; 

4.12.2. è fatto obbligo di riporre l’attrezzatura utilizzate negli appositi contenitori, rastrelliere, 

magazzini evitando di lasciarla in luoghi non appropriati; 

4.12.3. è vietato allenarsi in costume o con indumenti non idonei alla pratica dell’atletica leggera. 

5. Obblighi e condotte per l’utilizzo degli spogliatoi. 

5.1. Tutti gli utenti sono tenuti a mantenere un comportamento decoroso 

5.2. Utilizzare ciabatte anti scivolo e pulite durante la permanenza negli spogliatoi. 

5.3. E’ vietato: 

5.3.1. correre negli spogliatoi. 

5.3.2. orinare nella nelle docce; 

5.3.3. giocare e/o utilizzare attrezzature sportive negli spogliatoi. 

5.3.4. spintonare altri utenti. 

5.4. Non lascare negli spogliatoi vestiti, borsoni ed effetti personali incustoditi; durante la doccia e gli 

allenamenti chiuderli a chiave negli appositi armadietti. 

5.5. Negli spogliatoi e nei servizi e fatto assoluto divieto di lavare indumenti, scarpe e/o qualsiasi tipo di 

attrezzatura sportiva. 

5.6. Chiudere sempre l’armadietto con apposito lucchetto di propria dotazione. 

5.7. Sono vietate tutte le attività di cura al corpo quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la depilazione, 

lo scrub, la rasatura, le applicazioni di fanghi, il taglio delle unghie, ecc… 

5.8. Sono vietati scambi di  effusioni tra utenti che non siano appropriati o consoni al pubblico decoro. 

6. Orari 

6.1. Gli Impianti rispettano i seguenti orari di apertura e chiusura: 

6.1.1. impianto di Torino, Via Pier Domenico Olivero 40: dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle 

ore 22:00, il sabato dalle ore 07:30 alle ore 20:00, la domenica e gli altri giorni festivi dalle 

ore 09:00 alle ore 19:00  salvo quanto indicato al successivo comma 6.5;  

6.1.2. impianto di Settimo Torinese Via Santa Cristina 1: dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle 

ore 22:00, il sabato dalle ore 07:30 alle ore 20:00, la domenica e gli altri giorni festivi dalle 

ore 09:00 alle ore 19:00 salvo quanto indicato ai successivi commi 6.3 e 6.5. 

6.2. L’impianto natatorio è chiuso la domenica  ed il lunedì mattino sino alle ore 12:00. 

6.3. Gli orari di apertura e chiusura delle singole attività sportive e le giornate di chiusura degli impianti sono 

reperibili sul sito www.sisport.life.  

6.4. Il servizio di segreteria/Amministrazione presso l’impianto di Torino è attivo dalle ore 9:00 alle ore 19:00 

dal lunedì al venerdì; il servizio di segreteria/Amministrazione presso l’impianto di Settimo T.se è attivo 

dalle 9:00 alle 19:30 dal lunedì al venerdì; il sabato dalle 9:00 alle 13:00.  

6.5. Eventuali mutamenti degli orari e/o di periodi di chiusura saranno prontamente comunicati. 
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7. Partecipazioni alle competizioni e alle trasferte. 

7.1. L’utente componente della squadra sportiva della Società partecipa alle competizioni sportive e alle 

eventuali trasferte secondo insindacabile giudizio dell’allenatore di settore. 

7.2. Le convocazioni per le competizioni sportive e per le eventuali trasferte vengono effettuate 

dall’allenatore di settore, secondo i criteri adottati dal medesimo e con congruo anticipo rispetto al 

giorno della gara. 

7.3. È obbligatorio essere puntuali ai ritrovi per le gare e per le partenze delle eventuali trasferte. 

7.4. Durante le competizioni, l’utente è tenuto ad indossare la divisa societaria e l’abbigliamento tecnico 

idoneo alla disciplina. 

7.5. Durante le competizioni, l’utente è tenuto a rispettare gli avversari, gli arbitri e gli ufficiali di gara, i 

dirigenti e/o i genitori della squadra avversaria. 

7.6. L’utente che è tenuto ad adottare una condotta consona nel corso dell’intera competizione e 

dell’eventuale trasferta (viaggio, gara, presenza presso strutture alberghiere e di ristorazione). 

 

Letto, firmato e sottoscritto in Torino/Settimo T.se, il ............................................................................ 

 

L’utente (in caso di minore, la persona esercente la responsabilità genitoriale) ……………………………………… 
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CAPO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1: Premessa, finalità e informativa precontrattuale. 
1. La Società Sisport S.p.A. - Società Sportiva Dilettantistica (di seguito indicata anche come la “Società”) con 

sede legale in Torino, Via Pier Domenico Olivero n° 40, P.I. 02051440010, è una società per azioni senza fini 
di lucro che ha per oggetto sociale l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, svolte attraverso la 
diffusione e la pratica sia agonistica che didattica che di propaganda dello sport in genere e con l'osservanza 
delle norme e delle direttive del C.I.O. , del I.P.C, del C.O.N.I. e del CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali 
ed Internazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza. 

2. Per la realizzazione ed in perseguimento dei propri scopi statutari, la Società può svolgere, nell’ambito di 
quanto statuito nel proprio oggetto sociale e per quanto rileva ai fini del presente Contratto, le seguenti attività: 
a) prestare servizi per lo svolgimento delle attività sportive; 
b) organizzare attività didattiche per l'insegnamento, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività 

sportive promosse; 
c) assumere in proprio la gestione di impianti sportivi e ricreativi polivalenti, curandone anche tutti gli aspetti 

collaterali. 
3. Le presenti Condizioni Generali disciplinano tutti i rapporti fra la Società e l’Utente e costituiscono parte 

integrante del contratto di fornitura di servizi intercorrente tra le Parti, perfezionato con la sottoscrizione del 
Modulo di Iscrizione e delle presenti Condizioni Generali.  

4. Con la sottoscrizione del Modulo di Iscrizione e delle presenti Condizioni Generali, l’Utente accetta tutte, 
nessuna esclusa, le disposizioni delle presenti Condizioni Generali nonché il Regolamento Interno 
dell’Impianto, che viene allegato alle presenti Condizioni Generali. 

5. L’Utente dichiara espressamente di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, 
l’Informativa Precontrattuale riportata nell’Allegato 1. 

Articolo 2: Definizioni 
1. Ai fini del presente Contratto, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola hanno il significato indicato 

qui di seguito: 
“Società”: indica la Sisport S.p.A. - Società Sportiva Dilettantistica (di seguito indicata anche come la “Società”) 
con sede legale in Torino, Via Pier Domenico Olivero n° 40, P.I. 02051440010; 
“Potenziale Utente”: indica la persona fisica che intende rivestire il ruolo di Utente e a tal fine compila, sottoscrive 
e consegna alla Società il Modulo di Iscrizione; 
“Modulo di Iscrizione”: indica il modulo predisposto dalla Società che il Potenziale Utente deve compilare, 
sottoscrivere e consegnare alla Società, unitamente agli allegati, per usufruire dei Servizi; 
“Domanda di Iscrizione”: insieme delle informazioni ricavabili dal Modulo di Iscrizione e dalle informazioni fornite 
dal Potenziale Utente a Sisport in relazione al livello di servizio desiderato, riscontrabili e verificabili dal Potenziale 
Utente sulla ricevuta rilasciata da Sisport contestualmente al primo pagamento dovuto; 
“Certificato Medico”: indica il documento elaborato e redatto secondo le normative vigenti, attestante l’idoneità 
dell’Utente all’esercizio dell’attività sportiva non agonistica; 
“Certificato Medico Agonistico”: indica il documento elaborato e redatto secondo le normative vigenti, attestante 
l’idoneità dell’Utente all’esercizio dell’attività sportiva agonistica; 
“Utente”: indica la persona fisica contraente con la Società e fruitore dei servizi; 
“Agonista”: indica, nell’ambito della categoria degli Utenti, la persona fisica che svolge, nell’ambito delle attività 
sportive dilettantistiche della Società, in modo continuativo attività sportiva di tipo Agonistico; 
“Squadra Agonistica”: indica il gruppo di Utenti Agonisti della Società;  
“Allenatore di Settore”: indica la persona fisica che svolge, su incarico e mandato della Società, il riferimento 
apicale sportivo di un settore della Società; 
“Non Agonista”: indica, nell’ambito della categoria degli Utenti, la persona fisica che svolge, nell’ambito delle 
attività sportive dilettantistiche della Società, in modo continuativo attività sportiva di tipo non agonistico e/o attività 
formativa e didattica per apprendere una specifica disciplina sportiva; 
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“Frequentatori”: indica, nell’ambito della categoria degli Utenti, la persona fisica contraente con la Società che 
usufruisce dei servizi della Società, senza svolgere attività agonistica o non agonistica; sono compresi nella 
categoria “Frequentatori” i soggetti che fruiscono dell’Impianto della Società senza accedere ad uno specifico 
Servizio, nonché i soggetti che usufruiscono della piscina ai termini della convenzione intercorsa fra la Società e 
la Città di Torino; 
“Ospite”: indica la persona fisica che, occasionalmente e con un Utente, accede agli impianti della Società o 
usufruisce dei servizi della Società; 
“Parti”: indica congiuntamente la Società e l’Utente e la Società, l’Utente e l’Ospite; 
“Contratto”: indica il rapporto negoziale tra le Parti; 
“Condizioni Generali”: indica le presenti Condizioni Generali di Contratto che disciplinano i rapporti tra le Parti; 
“Regolamento Interno dell’Impianto”: indica il regolamento che disciplina l’utilizzo dell’Impianto Sportivo e che 
è allegato alle presenti Condizioni Generali di Contratto; 
“Protocollo di Sicurezza Anti Contagio Covid-19” indica i protocolli di sicurezza adottati da Sisport si sensi 
della normativa COVID-19 tempo per tempo emanata; 
"Immobili" indica gli immobili ove vengono erogati i servizi forniti dalla Società; 
“Impianto Sportivo”: indica l’impianto sportivo sito in Torino, Via Pier Domenico Olivero n° 40, quello sito in 
Settimo Torinese, via Santa Cristina n°1, nonché ogni altro impianto sportivo nella disponibilità di Sisport 
eventualmente specificato nei Livelli di servizio; 
“Quota”: indica il corrispettivo che ciascun Utente o Ospite è tenuto a corrispondere per i servizi forniti dalla 
Società; 
“Servizi”: indica i servizi forniti dalla Società a ciascun Utente o Ospite; 
“Livello di servizio”: indica i servizi forniti dalla Società corrispondenti alla Quota; 
“Upgrade”: indica il passaggio ad un livello di servizio superiore, con conseguente variazione della Quota; 
“Recesso”: indica il diritto della Società e dell’Utente di recedere dal Contratto, nei casi espressamente indicati 
nelle presenti Condizioni; 
“Responsabilità”: indica le Responsabilità gravanti sulla Società, sull’Utente e sull’Ospite; 
“Settore”: indica il settore di attività sportiva dei servizi forniti dalla Società; 
“Trasferte”: indica la partecipazione a competizioni sportive cui partecipano gli Utenti e/o la Squadra Agonistica; 
"Giorno Lavorativo" indica un giorno di calendario diverso dal sabato, dalla domenica o da un qualunque altro 
giorno in cui le banche sono tenute, per legge o provvedimento dell'autorità, a restare chiuse nella città di Torino;  
"Imposte" indica ogni imposta, tassa o tributo dovuti in base ad applicabili disposizioni di Legge, a carattere 
nazionale ovvero locale, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, le imposte sui redditi, sugli immobili, 
sulle vendite, l'imposta sul valore aggiunto, le accise, l'imposta di registro, le imposte di bollo e qualsiasi altra 
tassa, imposta, imposizione, onere o ritenuta che abbia natura tributaria o amministrativa, nonché ogni e qualsiasi 
ammenda, multa, sanzione, somma o interesse ad esse accessorio o correlato; 
"Obblighi di Indennizzo" indica gli obblighi di indennizzo e manleva gravanti sull’Utente. 
“Informativa Precontrattuale” indica le informazioni precontrattuali fornite da Sisport all’Utente e allegate al 
presente Contratto come allegato 1; 
“Diritto di Recesso” indica il diritto di recesso dell’Utente, esercitabile ai sensi dell’art. 27 del presente Contratto 
ed esercitabile con il modulo allegato al presente Contratto come allegato 2; 
“Sospensione Eccezionale” indica la sospensione dell’erogazione dei Servizi e/o all’accesso degli Impianti per 
causa di forza maggiore e/o per provvedimento della Pubblica Autorità, ai sensi dell’art. 28 del presente Contratto. 
Articolo 3: Interpretazione 
1. Nell'interpretare il presente Contratto si applicheranno le seguenti disposizioni: 

a) ogni riferimento ad Articoli, paragrafi e Allegati deve intendersi fatto agli Articoli, paragrafi e Allegati del 
presente Contratto, salvo espressa indicazione in contrario; 

b) le espressioni "del presente", "nel presente" e "ai sensi del presente" ed altre espressioni di significato 
analogo, ove utilizzate nel presente Contratto, si intendono riferite al Contratto (o all'articolo o paragrafo 
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del medesimo a cui tali espressioni siano riferite) nel suo complesso e non ad una specifica disposizione 
(o partizione) dello stesso; 

c) ogni riferimento al "presente Contratto" comprende anche gli Allegati; 
d) ogni riferimento ad una norma di legge deve intendersi esteso alle modifiche, correzioni o integrazioni che 

di volta in volta siano state introdotte, nell'ambito di tale norma, nonché alle disposizioni di rango 
subordinato attuative della stessa; 

e) qualora nel presente Contratto si faccia riferimento ad un periodo di tempo richiamando un numero di 
giorni, tali giorni dovranno essere computati escludendo il primo e comprendendo l'ultimo a meno che 
quest'ultimo non cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, nel qual caso l'ultimo giorno 
coinciderà con il primo Giorno Lavorativo successivo; 

f) l'uso della congiunzione "o" non deve intendersi in senso disgiuntivo, salvo espressa indicazione in 
contrario;  

g) l'uso del termine "compreso" o "incluso" non esclude i casi non espressi; 
h) le rubriche dei paragrafi contenuti nel presente Contratto sono utilizzate per comodità di riferimento e non 

incidono in alcun modo sul significato o interpretazione del presente Contratto.  
 
CAPO SECONDO: OGGETTO 
Articolo 4: Oggetto del Contratto 
1. Con il perfezionamento del Contratto, la Società si impegna a fornire all’Utente, che accetta, i Servizi 

corrispondenti al Livello di servizio scelto dall’Utente (così come testualmente risultante in sede di iscrizione 
nella ricevuta rilasciata dalla Società), alle condizioni tutte indicate nelle presenti Condizioni Generali che sono 
integralmente accettate dall’Utente. 

2. Fanno parte integrante delle presenti Condizioni Generali i seguenti allegati, che anch’essi sono integralmente 
accettate dall’Utente: 
a) Informativa Precontrattuale; 
b) Modulo di Recesso; 
c) Regolamento Interno; 
d) Schede descrittive dei Livelli di servizio; 
e) Informativa privacy. 

I Livelli di servizio offerti dalla società sono indicati sul sito della Società (www.sisport.life).  
Articolo 5: Diritti di proprietà intellettuale 
1. La Società è titolare dei seguenti marchi, anche usati in combinazione tra loro (come 

indicato esemplificativamente a latere):  
a) c.d. marchio denominativo "Sisport"; 
b) c.d. marchio grafico Sisport, composto da un segno a forma di lettera "S", di colore 

rosso (o bianco su sfondo colorato), percorso da linee bianche (o del colore dello 
sfondo). In particolare, tre linee parallele orizzontali corrono nella parte bassa della 
“S”, tre linee seguono la curva della parte superiore della “S”.  

I predetti marchi, la denominazione “Sisport”, nonché qualunque diritto d’autore e 
connesso e/o qualunque altro diritto di proprietà intellettuale o industriale comunque 
connesso agli stessi, registrato o non registrato, riferiti a Sisport e/o comunque ad esso 
riconducibili, sono di titolarità esclusiva di Sisport ed utilizzati dalla Società a far tempo 
dal 1970.  

2. La Società è, altresì, titolare del domain name www.sisport.life, nonché di qualunque 
diritto d’autore e connesso e/o qualunque altro diritto di proprietà intellettuale o industriale comunque 
connesso al sito internet Sisport a tutti i suoi contenuti volta per volta presenti e ai relativi servizi, quali, a titolo 
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il dominio, la struttura e l’organizzazione del software, ogni 
aggiornamento, modifica o integrazione, ogni documento scritto, fotografico, audio o video ed in genere ogni 
contenuto ed informazione riferito al sito internet Sisport. 
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3. Marchi, loghi, denominazione, sito ed ogni relativo contenuto, non sono utilizzabili e/o sfruttabili dall’Utente, 
salvo espressa autorizzazione scritta della Società. 

4. In particolare, è espressamente vietato all’Utente: 
a) utilizzare, vendere, cedere, concedere in sub-licenza, trasferire o distribuire, sfruttare, copiare e riprodurre 

in qualsivoglia forma, sia essa diretta o indiretta, temporanea o permanente, ed anche meramente in 
parte, alterare o modificare i Marchi, loghi, denominazione, sito ed App della Società; 

b) copiare, decifrare, de compilare, svolgere qualsivoglia attività di cd. reverse-engineering (ingegneria 
inversa) accedere al codice sorgente del Sito o della App, per ogni tipo di finalità, ivi compresa la 
riproduzione e/o la creazione di prodotti derivati e/o similari e/o per altri scopi; 

c) utilizzare i Marchi, loghi, denominazione, sito ed App della Società per qualsivoglia scopo illegale, osceno, 
ingiurioso, offensivo, molesto o improprio o vendere e /o offrire a terzi i Marchi, loghi, denominazione, sito 
ed App della Società beni o i Servizi della Società; 

d) interferire o tentare di interferire con il Sito e la App e il loro funzionamento; 
5. È consentito il riferimento e la citazione della Società unicamente all’Utente che fa parte delle Squadre 

Agonistiche di Sisport e, in ogni caso, solo nei seguenti casi: 
a) manifestazioni e competizioni sportivi cui l’Utente partecipa come componente delle Squadre Agonistiche 

di Sisport; 
b) premiazioni, celebrazioni, cerimonie ed eventi della Società e/o di soggetti terzi cui l’Utente è invitato come 

componente delle Squadre Agonistiche di Sisport, previa espressa autorizzazione della Società; 
c) trasmissioni radiofoniche, televisive o telematiche cui l’Utente è invitato come componente delle Squadre 

Agonistiche di Sisport, previa espressa autorizzazione della Società; 
6. È in ogni caso espressamente vietato all’Utente qualsivoglia diffusione, anche telematica e/o tramite app e/o 

canali social, a fini commerciali e/o non strettamente legati a contesti personali e/o sportivi di messaggi, testi, 
immagini e/o video, che abbiano un qualsivoglia riferimento, anche indiretto e/o parziale ai Marchi, loghi, 
denominazione, domain name e sito internet della Società. 

7. Qualsivoglia violazione del presente articolo, comporta la sospensione immediata dell’Utente e il diritto della 
Società di risolvere il Contratto, come meglio specificato al successivo articolo 20 salvo e impregiudicato il 
diritto della Società di chiedere ed ottenere la rimozione e/o distruzione di ogni materiale prodotto e/o diffuso 
in violazione del presente articolo, nonché il risarcimento di danni tutti patiti e patendi. 

Articolo 6. Modalità di iscrizione 
1. Il Potenziale Utente, o la persona esercente la responsabilità genitoriale nei casi di Potenziale Utente 

minorenne, che intende usufruire dei Servizi è tenuto a presentare la Domanda di Iscrizione, mediante la 
compilazione, in modo completo e veritiero, del Modulo di Iscrizione e l’indicazione del Livello di servizio 
richiesto all’operatore dell’ufficio iscrizioni Sisport o secondo le modalità telematiche approvate da Sisport. 

2. L’indicazione dei dati avviene sotto esclusiva responsabilità dell’Utente e, nei casi di Utente minorenne, della 
persona esercente la responsabilità genitoriale. 

3. La Società ha il diritto di verificare e controllare i dati forniti dal potenziale Utente. 
4. La Società ha facoltà, a sua insindacabile discrezione e/o giudizio, di non accogliere la domanda di iscrizione 

e/o di rinnovo, anche con riguardo a pregressi comportamenti tenuti dall’Utente ritenuti non consoni al 
Regolamento.  

5. Contestualmente al Modulo di Iscrizione, il Potenziale Utente, o la persona esercente la responsabilità 
genitoriale nei casi di Potenziale Utente minorenne, è obbligato a portare in visione alla Società Certificato 
Medico, in originale ed elaborato e redatto secondo le normative vigenti, attestante l’idoneità dell’Utente 
all’esercizio dell’attività sportiva non agonistica, salvo che per le discipline che non prevedano tale certificato, 
come da Livelli di servizio. In caso di Domanda di Iscrizione presentata in via telematica, il Potenziale Utente 
è obbligato a portare in visione alla Società il Certificato Medico, come sopra precisato, al primo accesso 
presso Sisport e nel rispetto degli orari di ufficio di Sisport. Sisport restituirà tale documento dopo averne 
preso diretta visione ed effettuato copia. 
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6. Per lo svolgimento delle attività sportive agonistiche e la fruizione dei relativi Servizi, l’Utente è obbligato a 
produrre e consegnare alla Società il Certificato Medico Agonistico, in originale ed elaborato e redatto 
secondo le normative vigenti, attestante l’idoneità dell’Utente all’esercizio dell’attività sportiva agonistica. 
Sisport conserverà tale documento entro i termini di legge. In caso di Domanda di Iscrizione presentata in via 
telematica, il Potenziale Utente è obbligato a produrre e consegnare alla Società il Certificato Medico 
Agonistico, come sopra precisato, al primo accesso presso Sisport e nel rispetto degli orari di ufficio di Sisport, 
che provvederà alla conservazione nei termini di legge. 

7. L’Utente è tenuto a portare in visione alla Società un nuovo Certificato Medico, in originale, ad ogni scadenza 
del precedente. Nel caso di Agonisti, il Certificato Medico Agonistico dovrà essere consegnato in originale, 
ad ogni scadenza del precedente. 

8. In caso di inadempimento a quanto previsto ai commi 5, 6 e 7 che precedono, l’Utente non potrà usufruire 
dei Servizi e la Società si riserva il diritto di non consentire all’Utente l’accesso all’Impianto. 

9. Contestualmente alla Domanda di Iscrizione il Potenziale Utente dichiara espressamente: 
a) di accettare il Contratto e le presenti Condizioni Generali; 
b) di accettare il Regolamento Interno; 
c) di prestare consenso all’utilizzo, al trattamento e alla conservazione dei dati personali necessari 

all’erogazione del servizio, come da informativa allegata. 
10. I precedenti commi non si applicano agli Utenti che accedono all’Impianto al solo fine di fruire della piscina 

come “NUOTO LIBERO COMUNALE”; tali Utenti accedono alla piscina all’Impianto versando alla Società il 
corrispettivo previsto della convenzione in essere fra la Società e la Città di Torino. 

Articolo 7. Perfezionamento del contratto 
1. Il Contratto si perfeziona a seguito dell’accettazione da parte della Società della Domanda di Iscrizione, o 

della domanda su singoli servizi (nuoto in convenzione, nuoto estivo, utilizzo dei campi di calcio a 5, utilizzo 
dei campi di calcio a 11, beach volley, centri estivi). 

2. L’accettazione può essere contestuale alla Domanda di Iscrizione. 
3. Nel caso in cui la domanda di iscrizione sia priva del Certificato Medico, il Contratto, anche nel caso di 

accettazione da parte della Società della Domanda di Iscrizione, si perfeziona ma resta sospeso fino alla 
produzione del Certificato Medico. 

4. Nel caso in cui la Domanda di Iscrizione abbia ad oggetto la richiesta del Potenziale Utente di iscrizione ad 
attività agonistica, il Contratto si perfeziona solo a seguito dell’insindacabile parere favorevole dell’Allenatore 
di Settore. 

5. In caso di parere negativo, il potenziale Utente può revocare la domanda di iscrizione o modificarla in attività 
non agonistica. 

Articolo 8. Corrispettivo 
1. L’Utente è obbligato a versare alla società la Quota corrispondente al Livello di servizio scelto ed indicato alla 

presentazione della domanda di iscrizione, oltre alla quota di iscrizione annuale a Sisport nella misura 
corrispondente al Livello di servizio scelto; tale quota annuale non è dovuta per la fruizione di nuoto comunale, 
e in tutti i casi riportati nei Livelli di servizio; per il solo centro estivo, in luogo della quota di iscrizione annuale, 
l’Utente è obbligato a versare la quota dedicata, come indicato nei Livelli di servizio. 

2. Il versamento della Quota deve essere eseguito dall’Utente secondo le modalità indicate nelle schede 
riepilogative dei livelli di servizio. 

3. Fermo restando l'obbligo di pagamento per l’intera durata contrattuale, il pagamento del corrispettivo dovuto 
dovrà essere eseguito al momento della domanda di iscrizione, essendo tuttavia facoltà dell’Utente 
provvedere al pagamento rateizzato entro e non oltre i termini previsti dai singoli Livelli di servizio, tempo per 
tempo applicabili.  

4. La Quota comprende: 
a) accesso all’Impianto ed alle strutture secondo il Livello di servizio scelto; 
b) accesso allo spogliatoio ed al servizio bagni docce dell’Impianto, ove non diversamente previsto dai Livelli 

di servizio; 
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c) fruizione dei Corsi secondo il Livello di servizio scelto; 
d) utilizzo delle strutture dell’Impianto e del materiale sportivo secondo il Livello di servizio scelto;  
e) copertura assicurativa per infortuni sportivi dell’Utente;  
f) tesseramento dell’Utente alla Federazione Sportiva Nazionale, ove previsto dal Livello di servizio scelto; 
g) per attività agonistica, iscrizione alle gare alle quali l’Utente, ad insindacabile giudizio dell’Allenatore di 

Settore, partecipa.  
5. Nel corso del Contratto, l’Utente ha facoltà di chiedere alla Società un Livello di servizio superiore a quello 

inizialmente scelto con la Domanda di Iscrizione (Upgrade). 
6. L’Upgrade si perfeziona a seguito dell’accettazione della Società e del pagamento da parte dell’Utente della 

quota integrativa.  
7. Nel caso in cui l’Upgrade venga richiesto con modalità a distanza e/o fuori dai locali commerciali, la fruizione 

del nuovo livello di servizio decorrerà dal termine del periodo di recesso di cui al successivo articolo 27, salvo 
il caso in cui il medesimo Utente faccia esplicita ed espressa richiesta che la fornitura del nuovo livello di 
servizio inizi durante il periodo di recesso. 

8. L’Utente è obbligato a versare alla società l’intera Quota corrispondente al Livello di servizio scelto ed indicato 
nella Domanda di Iscrizione, anche nel caso di versamento rateizzato e anche nel caso di mancata fruizione 
dei Servizi e/o di recesso, fatto salvo quanto disposto al precedente art. 7 comma 5 e al successivo capo 
quarto.  

Articolo 9. Durata 
1. Il Contratto tra le Parti ha durata pari a quella indicata nella scheda allegata al presente documento, riportante 

i Livelli di servizio, a decorrere dal suo perfezionamento ai sensi del precedente art. 7. 
2. Non è previsto alcun rinnovo tacito e automatico. 
3. È facoltà delle Parti alla scadenza prorogare il Contratto per la durata corrispondente al nuovo livello di 

servizio scelto.  
4. La Proroga, se richiesta con modalità a distanza e/o fuori dai locali commerciali, decorrerà dal termine del 

periodo di recesso di cui al successivo articolo 27, salvo il caso in cui il medesimo Utente faccia esplicita ed 
espressa richiesta che la Proroga inizi durante il periodo di recesso. 

5. È espressamente escluso il diritto di recesso a favore dell’Utente, fatto salvo quanto previsto ai successivi 
articoli 27 e 28. 

6. La durata del Contratto è indipendente dal vincolo sportivo e dalla durata del tesseramento dell’Utente ad 
una Federazione Sportiva Nazionale. 

Articolo 10. Erogazione dei Servizi 
1. A seguito del perfezionamento del Contratto, la Società si impegna a fornire all’Utente i Servizi corrispondenti 

al Livello di servizio scelto con la domanda di iscrizione o con l’Upgrade. 
2. In particolare, la Società è tenuta a: 

a) consentire all’Utente l’accesso all’Impianto secondo gli orari e le modalità corrispondenti al Livello di 
servizio scelto; 

b) consentire all’Utente l’utilizzo delle strutture e delle attrezzature sportive dell’Impianto secondo le modalità 
corrispondenti al Livello di servizio scelto; 

c) fornire all’Utente i corsi corrispondenti al Livello di servizio scelto. 
3. La Società si impegna ad assicurare l’Utente, per infortuni derivanti dall’esecuzione dell’attività sportiva nel 

corso della fruizione dei Servizi e/o della permanenza nell’Impianto, a termini di polizza, vigente dal 1° gennaio 
al 31 dicembre di ciascun anno solare, esposti di volta in volta sul sito www.sisport.life  . L’Utente che, come 
atleta della Società tesserato alle relative Federazioni Sportive Nazionali e/o  Enti di Promozione Sportiva, 
partecipa a trasferte e/o a manifestazioni sportive, avrà la copertura assicurativa stipulata dalle rispettive 
Federazioni Sportive Nazionali e/o dagli Enti di Promozione Sportiva cui Sisport è affiliata, che copre i casi di 
infortunio occorso durante lo svolgimento dell’attività sportiva e i cui termini e condizioni di polizza sono esposti 
sui siti delle relative Federazioni Sportive Nazionali e/o dagli Enti di Promozione Sportiva. Con riguardo 
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all'iniziativa "Estate Ragazzi", si precisa che verrà invece messa a disposizione, di anno in anno, una polizza 
dedicata, a termini e condizioni esposti nei "Livelli di servizio" dedicati. 

4. L’Utente può usufruire del parcheggio veicoli situato all’esterno dell’Impianto; tale parcheggio non è custodito, 
conseguentemente, la Società non è in alcun modo tenuta a rispondere di danni e/o furti delle vetture degli 
Utenti e/o dei beni in esse contenuti. 

Articolo 11. Responsabilità 
1. La Società sarà responsabile per danni e/o lesioni occorsi all’Utente nel corso della fruizione dei Servizi o 

durante la permanenza nell’Impianto, unicamente nel caso in cui tali danni e/o lesioni siano una conseguenza 
diretta ed immediata di una condotta illecita – anche omissiva – dolosa o colposa della medesima Società.  

2. La Società non sarà mai responsabile nei confronti dell’Utente, e/o dei suoi aventi causa e/o eredi, per danni 
e/o lesioni causate e/o conseguenti e/o derivanti da: 
a) condotta anche omissiva del medesimo Utente che sia contraria alle presenti Condizioni Generali, al 

Regolamento Interno, alle norme di legge, all’uso non conforme delle attrezzature sportive, alle direttive 
impartite dalla Società anche tramite allenatori o addetti alle attività sportive, alle normali regole e prassi 
di prudenza per lo svolgimento delle attività sportive; 

b) cause di forza maggiore; 
c) eventi atmosferici; 
d) eventi sociopolitici e/o insurrezionali; 
e) in ogni caso, ogni causa estranea al ragionevole controllo della Società e/o derivante dall’ordinario e 

fisiologico svolgimento dell’attività sportiva; 
f) furto e/o perdita e/o danneggiamento di danaro e/o valori e/o di proprietà e/o posseduti e/o detenuti 

dall’Utente e introdotti nell’Impianto; 
g) furto e/o perdita e/o danneggiamento delle vetture e/o dei beni in esse contenuti; 
h) omessa e/o non corretta informazione sullo Stato di Salute dell’Utente ai sensi del successivo articolo 

19. 
3. Resta in ogni caso fermo l’obbligo dell’Utente di attivare le polizze assicurazione infortuni attivabili, a seconda 

dei Livelli di servizio, come previsto dal precedente Articolo 10, comma 3; ogni conseguenza anche di 
decadenza ed inefficacia della copertura assicurativa derivante dall’eventuale mancata attivazione delle citate 
polizze e/o dalla loro attivazione tardiva da parte dell’Utente e/o della mancata coltivazione, saranno a carico 
del medesimo Utente.  

Articolo 12. Limitazione e Sospensione dei Servizi 
1. L’Impianto rimane chiuso secondo il calendario indicato nei Livelli di servizio.  
2. Tali giorni di chiusura sono stati considerati nella quantificazione della quota. Nei giorni di chiusura 

dell’Impianto, i Servizi non saranno erogati e l’Utente non avrà diritto ad usufruire dei Servizi e di accedere 
all’Impianto.  

3. L’accesso dell’Utente all’Impianto e/o a parte dell’Impianto sarà interdetta, e la conseguente erogazione dei 
Servizi sarà sospesa, per motivi oggettivi nei seguenti casi: 
a) esecuzione nell’Impianto e/o in parte di esso e/o nei locali ove vengono erogati i Servizi oggetto del 

Contratto e/o in parte di essi, di opere e/o interventi di ristrutturazione, riparazione, decorazione, migliorie, 
pulizie straordinarie, ovvero qualsivoglia intervento e/o opere e/o funzioni e/o attività speciali comportanti 
la non utilizzabilità dell’Impianto e/o di parte di esso e/o dei locali ove vengono erogati i Servizi oggetto 
del Contratto e/o di parte di essi; 

b) motivi di sicurezza o causa di forza maggiore; 
c) eventi atmosferici; 
d) eventi sociopolitici e/o insurrezionali; 
e) disposizione delle Pubbliche Autorità o organizzazione, presso gli impianti di Sisport, anche da parte di 

soggetti terzi, di eventi connessi alla promozione dello sport e della salute; 
f) prove di evacuazione e/o antisismica e/o antincendio ed in ogni caso ogni prova di sicurezza; 
g) sospensione eccezionale ai sensi del successivo articolo 29. 
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4. Nel caso in cui la sospensione sia superiore a 5 giorni consecutivi, il presente contratto sarà sospeso dal 
sesto giorno di interdizione e riprenderà, per la sua durata residua, alla cessazione dell’interdizione e quindi 
l’Utente avrà diritto unicamente alla correlativa estensione temporale del proprio Livello di servizio, salvo il 
caso di sospensione eccezionale prevista dal successivo articolo 29, nel qual caso la sospensione del 
Contrato sarà pari all’intero periodo di interdizione e l’Utente avrà diritto all’estensione temporale del proprio 
Livello di servizio per l’intero periodo di sospensione eccezionale.  

5. Durante la sospensione di cui al precedente quarto comma, l’Utente, nel caso in cui abbia provveduto al 
pagamento del corrispettivo in un’unica soluzione al momento della domanda di iscrizione e/o comunque in 
periodo antecedente alla sospensione, non avrà diritto alla restituzione del corrispettivo corrispondente al 
periodo di interdizione, avendo diritto alla correlativa estensione temporale del proprio Livello di servizio. 

6. L’Utente, nel caso in cui provveda al pagamento del corrispettivo con modalità rateizzata ai sensi del 
precedente Articolo 8 terzo comma ultima parte, non è tenuto a versare alcuna rata alla Società nel corso 
della sospensione di cui al precedente quarto comma; il pagamento delle rate riprenderà a decorrere dalla 
cessazione della Sospensione 

7. L’accesso dell’Utente all’Impianto e/o a parte dell’Impianto sarà interdetta, e la conseguente erogazione dei 
Servizi sarà sospesa, per motivi soggettivi riferibili all’Utente e verificati nell’Impianto e/o nel corso della 
fruizione dei Servizi e/o della partecipazione a trasferte e/o eventi e/o manifestazioni sportive e/o cerimonie, 
nei seguenti casi: 
a) condotta anche omissiva dell’Utente che abbia causato danni e/o lesioni ad altri Utenti e/o alla Società 

e/o al personale della Società e/o a terzi; 
b) condotta anche omissiva dell’Utente che abbia causato danni a beni di altri Utenti e/o della Società e/o 

del personale della Società e/o di terzi; 
c) furti e/o danneggiamenti imputabili all’Utente; 
d) alterco, per vie verbali e/o di fatto, con altri Utenti e/o personale della Società e/o terzi; 
e) condotte ingiuriose e/o disdicevoli e/o comunque contrarie alla corretta e buona educazione verso altri 

Utenti e/o personale della Società e/o a terzi (es. abbigliamento non idoneo al tipo di attività praticata); 
f) stato di manifesta ubriachezza e/o sotto effetto di sostanze stupefacenti e/o psicoattive; 
g) mancato rispetto delle norme e/o direttive di sicurezza impartite dalla Società e/o dai suoi addetti e/o 

referenti; 
h) utilizzo improprio e non conforme delle attrezzature sportive; 
i) mancato pagamento della Quota e/o delle rate della Quota e/o del rinnovo; 
j) mancata produzione del Certificato Medico annuale; 
k) violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale della Società; 
l) ogni condotta prevista dal successivo articolo 21 (Clausola risolutiva espressa); 
m) violazione del Protocollo Anti-contagio Covid-19; 
n) ogni altra condotta che possa arrecare danno e/o pregiudizio anche di immagine ad altri Utenti e/o al 

personale della Società e/o a terzi. 
8. In tali casi di interdizione dell’Utente e sospensione nell’erogazione dei Servizi per motivi soggettivi, non 

spetterà all’Utente alcun rimborso per la Quota già versata e, in caso in cui alla sospensione segua la 
risoluzione del Contratto, l’Utente sarà tenuto a versare la Quota corrispondente all’intera vigenza del 
Contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto della Società al risarcimento del maggior danno.  

9. L’Utente Agonista può essere escluso dalla Squadra Agonistica a seguito di delibera di esclusione decisa, in 
ogni momento, a insindacabile giudizio della Società e/o dell’Allenatore di Settore. 

10. La delibera di esclusione ha efficacia immediata nel momento in cui è ricevuta dall’Utente; a seguito di tale 
delibera consegue l’immediata sospensione nell’erogazione dei Servizi relativi all’attività agonistica per 
l’Utente escluso.  

11. Entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione della delibera di esclusione dell’Utente dalla Squadra 
Agonistica, è facoltà dell’Utente proseguire l’attività come Non Agonista o come Frequentatore, versando la 
quota corrispondente. 
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12. In mancanza di scelta dell’Utente di prosecuzione dell’attività entro il suddetto termine di 7 giorni dalla 
comunicazione della delibera di esclusione, il Contratto sarà risolto e sarà dovuta dall’Utente alla Società 
unicamente la Quota maturata fino alla comunicazione della delibera di esclusione dalla Squadra Agonistica. 

 
CAPO TERZO: DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI UTENTI 
Articolo 13. Diritti degli Utenti 
1. Con il perfezionamento del Contratto, e per l’intera durata di efficacia del medesimo, l’Utente acquisisce i 

seguenti diritti: 
a) accesso all’Impianto ed alle strutture secondo il Livello di servizio scelto; 
b) accesso allo spogliatoio (compresi tutti i servizi connessi quali bagni e docce) dell’Impianto, secondo 

quanto riportato nei Livelli di servizio; 
c) fruizione dei Corsi secondo il Livello di servizio scelto; 
d) utilizzo delle strutture dell’Impianto e del materiale sportivo secondo il Livello di servizio scelto;  
e) copertura assicurativa per infortuni sportivi;  
f) tesseramento dell’Utente alla Federazione Sportiva Nazionale (ove previsto). 

2. L’Utente che fa parte di una squadra agonistica della Società ha, oltre a quanto indicato al precedente comma, 
i seguenti ulteriori diritti: 
a) iscrizione alle gare alle quali l’Utente partecipa, quale membro della Squadra Agonistica della Società; 

tale iscrizione avverrà ad insindacabile giudizio dell’Allenatore di Settore; 
b) partecipazione alle competizioni sportive e alle trasferte, ad insindacabile giudizio dell’Allenatore di Settore 

e secondo quanto stabilito al successivo articolo 14; 
3. Ai fini di quanto previsto al precedente comma, le Parti convengono espressamente che saranno a carico 

della Società unicamente le tasse di iscrizione di cui al secondo comma lettera a). 
4. Nell’esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi, l’Utente è comunque tenuto a rispettare il Regolamento 

Interno e tutte le norme del presente Contratto. 
Articolo 14. Trasferte 
1. L’Utente, quale membro della squadra sportiva della Società, ha il diritto di partecipare alle competizioni 

sportive che si svolgono al di fuori dell’Impianto e alle quali la Società aderisce, secondo le modalità e termini 
statuiti al presente articolo. 

2. La partecipazione della squadra, sia agonistica che non agonistica, della Società e/o del singolo dell’Utente 
alle competizioni sportive e alle relative trasferte sono decise ad insindacabile giudizio dell’Allenatore di 
Settore. 

3. La Società comunicherà la partecipazione alle trasferte, della Squadra e dell’Utente, nelle modalità e nei tempi 
che saranno decisi dall’Allenatore di Settore. 

4. L’eventuale oggettiva impossibilità dell’Utente a partecipare alla trasferta deve essere dallo stesso comunicata 
tempestivamente all’Allenatore di Settore. 

5. Tutti gli utenti che partecipano alla trasferta dovranno essere dotati di documenti di identità e tessera sanitaria 
in corso di validità. 

6. L’Utente minorenne dovrà far pervenire alla società, almeno 5 giorni prima della data di inizio della trasferta 
l’autorizzazione della/e persona/e esercente/i la responsabilità genitoriale. 

7. Nel caso di Utente di età inferiore agli anni 14 che deve partecipare a trasferta estera, sarà necessario 
produrre, sempre entro il suddetto termine di giorni 5 prima dell’inizio della trasferta, l’attestazione della 
“Dichiarazione di Accompagnamento” rilasciata dalla competente autorità (secondo le modalità esposto sul 
sito www.poliziadistato.it) 

8. Le modalità di traporto e di alloggiamento in loco saranno decise dall’Allenatore di Settore; l’Utente che 
partecipa alla trasferta è tenuto a rispettare rigorosamente, senza alcuna eccezione, tali modalità. 

9. Nel corso della trasferta, l’Utente è tenuto a: 
a) assumere una condotta consona all’ambiente sportivo; 
b) non arrecare danni a beni e/o strutture; 
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c) rispettare rigorosamente le prescrizioni, indicazioni ed orari dell’Allenatore di settore e/o del suo incaricato; 
d) partecipare alle competizioni sportive nel rispetto dei regolamenti di settore. 

10. È fatto espresso divieto agli utenti che partecipano alla trasferta di assumere, nel corso dell'intera trasferta, 
qualsivoglia tipo di sostane alcooliche e/o psicoattive. 

11. Nel corso della trasferta, l’allenatore di settore – o un suo delegato – rivestirà il ruolo di Capo trasferta; l’Utente 
è tenuto a rispettare tutte le indicazioni – sportive, organizzazione e logistiche – che verranno fornite dal Capo 
trasferta. Esclusivamente per la categoria di Utente agonista, Sisport si farà carico delle tasse di iscrizione 
alla gara. Ogni altra spesa, salvo diverso specifico accordo tra le Parti, è a carico dell’Utente. 

12. L’allenatore di settore provvederà a comunicare all’Utente il costo pro capite per le spese di trasporto collettivo 
della squadra, alloggiamenti e pasti; l’Utente è tenuto a versare tale quota almeno 7 giorni prima della trasferta. 

13. L’Utente è responsabile di tutti i danni che arreca a se stesso, e/o a terzi e/o a beni nel corso della trasferta. 
14. L’Utente si obbliga a tenere indenne e manlevare la Società per ogni richiesta risarcitoria che alla stessa 

Società dovesse pervenire per eventuali danni arrecati dall’Utente a beni e/o a terzi nel corso della trasferta. 
15. Eventuali danni – ivi compresi risarcimenti a terzi - che la Società dovesse subire a seguito di condotte colpose 

e/o dolose dell’Utente durante la trasferta, saranno allo stesso addebitati e potranno comportare la 
sospensione e/o l’esclusione dell’Utente e/o la risoluzione del Contratto ai sensi del successivo art. 21. 

16. In ogni momento, nel caso di condotte contrarie al presente contratto e/o alle norme sportive e/o alle 
indicazioni del Capo trasferta, l’Utente può essere sospeso dalla trasferta; in tal caso, l’Utente è tenuto 
comunque a permanere nel luogo della trasferta insieme alla squadra, ma non parteciperà alla gare e tutti gli 
oneri della trasferta saranno al medesimo addebitati. 

Articolo 15. Visite e ospiti 
1. L’Utente potrà richiedere alla Società di far accedere all’Impianto uno o più ospiti per volta, nei limiti di quanto 

previsto nei Livelli di servizio i quali saranno tenuti a rispettare rigorosamente il Regolamento Interno. La 
Società si riserva l’insindacabile diritto di consentire o meno tale accesso, fermo restando quanto segue. 

2. La Società, l’allenatore di settore e il personale addetto alla sicurezza e alla vigilanza dell’Impianto, possono, 
in ogni momento e a proprio insindacabile giudizio, negare all’Ospite l’acceso all’Impianto o invitare l’Ospite 
ad abbandonare l’Impianto. 

3. L’Utente è responsabile della condotta del proprio ospite, nonché di tutti i danni che l’Ospite arreca a se stesso, 
e/o a terzi e/o a beni dell’Impianto. 

4. L’Utente si obbliga a tenere indenne e manlevare la Società per ogni richiesta risarcitoria che alla stessa 
Società dovesse pervenire per eventuali danni arrecati dall’ospite. 

5. Eventuali danni – ivi compresi risarcimenti a terzi - che la Società dovesse subire a seguito di condotte colpose 
e/o dolose dell’ospite durante l’accesso e la permanenza nell’Impianto, saranno addebitati all’Utente e 
potranno comportare la sospensione e/o l’esclusione dell’Utente ai sensi del successivo art. 21. 

6. Gli ospiti potranno accedere all’Impianto per assistere agli allenamenti e/o alle competizioni, nonché per 
usufruire, temporaneamente ed occasionalmente dei Servizi sportivi dell’Impianto, ove previsto e autorizzato 
da Sisport. 

In tale ultimo caso, l’Ospite sarà tenuto a corrispondere alla società gli importi corrispondenti al Servizio di cui 
usufruisce 
Articolo 16. Obblighi degli Utenti 
1. L’Utente, con il perfezionamento del Contratto, e per l’intera durata di efficacia del medesimo, è tenuto a 

rispettare rigorosamente il presente Contratto e il Regolamento Interno. 
2. Inoltre, l’Utente è tenuto a: 

a) assumere una condotta consona all’ambiente sportivo; 
b) non arrecare danni a beni e/o strutture; 
c) rispettare gli orari dei corsi e degli allenamenti, nonché di apertura e chiusura dell’Impianto; 
d) rispettare rigorosamente le prescrizioni indicazioni ed orari dell’Allenatore di settore e/o del suo incaricato; 

3. È fatto espresso divieto agli Utenti di assumere, nell’Impianto, qualsivoglia tipo di sostanze psicoattive e/o 
alcoliche. 
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4. L’Utente è responsabile di tutti i danni che arreca a se stesso, e/o a terzi e/o a beni nel corso della permanenza 
nell’Impianto e/o della fruizione dei Servizi. 

5. L’Utente si obbliga a tenere indenne e manlevare la Società per ogni richiesta risarcitoria che alla stessa 
Società dovesse pervenire per eventuali danni arrecati dall’Utente a beni e/o a terzi. 

6. Eventuali danni – ivi compresi risarcimenti a terzi – che la Società dovesse subire a seguito di condotte colpose 
e/o dolose dell’Utente, saranno allo stesso addebitati e potranno comportare la sospensione e/o l’esclusione 
dell’Utente ai sensi del successivo art. 20. 

7. L’Utente è obbligato a rispettare tutte le norme previste dalla Federazione Sportiva Nazionale e/o Ente di 
Promozione Sportiva cui è tesserato e/o dal CONI, nonché a rispettare e dare adempimento alle decisioni dei 
relativi Organi di Giustizia. 

8. L’Utente è espressamente obbligato a rispettare tutte le norme previste in tema di Doping. A tal fine si 
rammenta che gli atleti che si trovano in condizioni di salute che richiedano l’uso di particolari farmaci o 
trattamenti, le cui sostanze o i metodi possono essere compresi nella lista delle sostanze e dei metodi proibiti, 
hanno l’obbligo di attivare la procedura per l’ottenimento di una Esenzione a Fini Terapeutici (TUE) ovvero 
della Notifica di Intervento Terapeutico (NIT). 

9. L’Utente è altresì espressamente obbligato a rispettare tutte le norme previste in tema di frode in competizioni 
sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo.  

Articolo 17. Regolamento interno agli impianti Sisport 
1. Con il perfezionamento del Contratto, l’Utente dichiara espressamente di aver ricevuto, letto, approvato il 

Regolamento Interno e si assume l’obbligo di rispettare tale Regolamento senza alcuna eccezione. 
2. Ogni violazione del Regolamento Interno integra grave inadempimento dell’Utente al presente Contratto e 

comporta le conseguenze (sospensione e/o esclusione) statuite al successivo art. 21. 
3. L’Utente è responsabile di tutti i danni che arreca ai beni dell’Impianto ed è tenuto al risarcimento, nelle 

modalità indicate ai successivi commi. 
4. Al verificarsi di eventuali danni, la Società darà comunicazione scritta all’Utente, unitamente alla propria 

richiesta di indennizzo indicando le ragioni e l'ammontare della Richiesta. 
5. L’Utente è tenuto a comunicare alla Società, entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento 

della Richiesta, in modo per quanto possibile dettagliato e puntuale, ogni eventuale contestazione. 
6. In difetto di Contestazione, la Richiesta si intenderà accettata dall’Utente. 
7. Qualora l’Utente si dichiarasse d'accordo con la Richiesta, ovvero non contestasse tempestivamente la 

Richiesta, l’Utente dovrà versare alla Società l'importo indicato nella Richiesta entro il 15° (quindicesimo) 
giorno successivo allo spirare del termine di contestazione.  

8. Il mancato pagamento dell’importo, comporterà la sospensione condizionata dell’Utente ai sensi del 
successivo art. 20. 

9. In caso di regolare e tempestiva Contestazione, in difetto di eventuale successivo accordo tra le Parti, la 
controversia sarà risolta ai sensi del successivo art. 31. 

Articolo 18: Protocollo di sicurezza Covid -19 
1. La Società, in attuazione della normativa speciale finalizzata a contrastare la diffusione del Covid-19, si dota 

dei Protocolli di Sicurezza Anti contagio Covid-19, conformi alle normative tempo per tempo emanande. 
2. Tali protocolli – al pari di ogni revisione - sono esposti presso tutti gli Impianti e sono consegnati all’Utente. 
3. L’Utente è tenuto a rispettare rigorosamente tali Protocolli. 
4. In ogni caso di violazione di quanto indicato nei suddetti Protocolli, l’utente sarà immediatamente allontanato 

dall’Impianto e gli sarà interdetto l’accesso, salvo che la sua condotta abbia messo a repentaglio la sicurezza 
di altri utenti e/o del personale della Società nel qual caso l’utente sarà soggetto al provvedimento di 
Esclusione ai sensi del successivo articolo 20 e, se del caso, denunciato alle competenti Autorità. 

Articolo 19. Stato di salute 
1. L’Utente, con il perfezionamento del Contratto e la produzione del certificato medico di cui al precedente 

articolo 6, dichiara di essere in buoni condizioni di salute e di non avere controindicazioni per lo svolgimento 
dell’attività sportiva scelta. 
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2. L’Utente si obbliga a rispettare la normativa in tema di antidoping, ivi compresa la procedura TUE tramite 
trasmissione al CEFT come espressamente indicato al precedente articolo 16 comma 8 . 

3. La corretta comunicazione di quanto previsto al presente articolo è obbligo che grava sull’Utente e che 
corrisponde all'ordinaria diligenza del medesimo. 

4. Eventuali danni alla salute che l’Utente dovesse subire, durante la permanenza nell’Impianto e/o nel corso 
della fruizione dei servizi, che siano conseguenza anche indiretta, di dichiarazioni mendaci dell’Utente sul 
proprio stato di salute non saranno ascrivibili a responsabilità della Società e conseguentemente non 
comporteranno alcun diritto al risarcimento in capo all’Utente, secondo quanto disposto dall’art. 1227 secondo 
comma c.c. 

Articolo 20. Diritti sull’immagine  
1. L’Utente, prestando il proprio consenso al trattamento dell’immagine in sede di iscrizione, acconsente 

espressamente che la Società utilizzi l’immagine dell’Utente, connessa alle attività sportive svolte dall’Utente 
per la Società, ai soli fini della promozione delle attività sportive svolte dall’Utente quale atleta di Sisport. 

2. In particolare, l’Utente, prestando il proprio consenso al trattamento dell’immagine, autorizza espressamente 
la Società a:  
a) acquisire immagini e/o riprese video dell’Utente nel corso delle attività sportive di Sisport, svolte 

dall’Utente durante allenamenti, trasferte, gare, competizioni o eventi; 
b) conservare ed archiviare immagini e/o riprese video dell’Utente nel corso delle attività sportive di Sisport, 

svolte dall’Utente durante allenamenti, trasferte, gare, competizioni o eventi; 
c) pubblicare immagini e riprese video che ritraggono l’Utente nel corso delle attività sportive svolte 

dall’Utente durante allenamenti, eventi o competizioni sul sito istituzionale, sui canali social e su ogni altro 
strumento di comunicazione istituzionale della Società. 

3. L’eventuale utilizzo dell’ immagine dell’Utente, a fini diversi dalla promozione delle attività sportive svolte 
dall’Utente quale atleta di Sisport (ad esempio per campagne pubblicitarie) sarà regolamentato con apposito 
e specifico contratto tra la Società e l’Utente. 

Articolo 21. Sospensione ed Esclusione dell’Utente 
1. L’Utente, nel caso di gravi violazioni del presente Contratto e/o del Regolamento Interno e/o del Protocollo 

Anticontagio Covid 19, può essere oggetto di provvedimento di sospensione e/o di esclusione, con interdizione 
all’accesso all’Impianto e all’utilizzo dei Servizi. 

2. La sospensione ha effetto immediato dalla comunicazione e può essere temporanea, condizionale o 
cautelativa. 

3. La sospensione temporanea è un provvedimento sanzionatorio a carico dell’Utente, che viene adottato dalla 
Società al verificarsi di condotte assunte dal medesimo Utente in violazione del presente Contratto e/o del 
Regolamento Interno dell’Impianto, di gravità tali da non consentire, per un periodo limitato l’acceso dell’Utente 
all’Impianto e/o alla fruizione dei servizi. 

4. La sospensione temporanea può essere inflitta nei seguenti casi: 

Condotta Periodo di sospensione 

alterco, per vie verbali, con altri Utenti e/o terzi; 3 giorni 

condotte ingiuriose e/o disdicevoli e/o comunque 
contrarie alla corretta e buona educazione verso altri 
Utenti e/o terzi 

3 giorni 

alterco, per vie verbali, con personale della Società  7 giorni 

condotte ingiuriose e/o disdicevoli e/o comunque 
contrarie alla corretta e buona educazione verso 
personale della Società  

7 giorni 

alterco, per vie di fatto, con altri Utenti e/o terzi, 10 giorni, salvo il caso in cui tale condotta abbia arrecato 
lesioni personali ad altri Utenti e/o terzi nel qual caso si 
applicherà il provvedimento di esclusione 
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alterco, di fatto, con personale della Società  20 giorni, salvo il caso in cui tale condotta abbia arrecato 
lesioni personali personale della Società nel qual caso si 
applicherà il provvedimento di esclusione 

utilizzo improprio e non conforme delle attrezzature 
sportive 

3 giorni, salvo il caso in cui tale condotta abbia arrecato 
danni a beni della società (che comporterà il 
provvedimento di sospensione di giorni 7) o lesioni 
personali ad altri Utenti e/o personale della Società e/o a 
terzi (nel qual caso si applicherà il provvedimento di 
esclusione) 

stato di ubriachezza e/o sotto effetto di sostanze 
stupefacenti e/o psicoattive 

20 giorni 

danni a beni di altri Utenti e/o della Società e/o del 
personale della Società e/o di terzi 

5 giorni, elevabile fino a 15 in caso di danni gravi 

mancato rispetto delle norme e/o direttive di 
sicurezza impartite dalla Società e/o dai suoi addetti 
e/o referenti 

20 giorni 

ogni altra condotta che possa arrecare danno e/o 
pregiudizio anche di immagine ad altri Utenti e/o al 
personale della Società e/o a terzi 

5 giorni 

 
5. La sospensione temporanea ha durata per il tempo previsto nel provvedimento e cessa con il decorrere del 

periodo di sospensione; decorso il periodo della sospensione temporanea l'Utente torna a pieno titolo a poter 
accedere all’Impianto e ad usufruire dei Servizi. 

6. La sospensione condizionale è il provvedimento che viene adottato dalla Società, in presenza di condizioni 
oggettive ostative all’acceso dell’Utente all’Impianto e/o alla fruizione dei servizi. 

7. La sospensione condizionale è adottata nei seguenti casi: 
a) mancata consegna del certificato medico e/o del suo rinnovo annuale 
b) mancato pagamento della Quota e/o delle rate della Quota e/o del rinnovo  
c) mancato pagamento dell’indennizzo di cui al precedente articolo 17. 

8. La sospensione condizionale cessa automaticamente al cessare della condizione ostativa. 
9. L’Esclusione è un provvedimento sanzionatorio che viene adottato dalla Società a carico dell’Utente al 

verificarsi di condotte assunte dal medesimo Utente in grave e/o reiterata violazione del presente Contratto 
e/o del Regolamento Interno dell’Impianto. 

10. L’Esclusione comporta la risoluzione del presente Contratto per grave inadempimento dell’Utente.  
11. L’Esclusione può essere adottata nei seguenti casi: 

a) recidiva, anche generica, nel corso dell’anno di una condotta che ha comportato il provvedimento di 
sospensione; 

b) sommatorie di provvedimenti di sospensione, anche non annuali, superiori a trenta giorni; 
c) lesioni personali ad altri Utenti e/o personale della Società e/o a terzi;  
d) furti; 
e) sospensione condizionata perdurante per più di un mese; 
f) violazione dei diritti di proprietà intellettuale della Società;  
g) condanne penali; 
h) dichiarazioni mendaci sullo stato di salute; 
i) violazione della normativa antidoping; 
j) violazione di norme in tema di frode in competizioni sportive / esercizio abusivo di gioco o di scommessa 

e giochi d’azzardo; 
k) violazione del Protocollo Anticontagio Covid 19, con condotta che abbia messo a repentaglio la sicurezza 

di altri utenti e/o del personale della Società. 
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12. In caso di sospensione e/o di esclusione l’Utente non ha diritto alla restituzione della Quota e/o di parte di 
essa. 

13. I provvedimenti di Sospensione e/o di esclusione non escludono l’obbligo al risarcimento dei danni in capo 
all’Utente. 

Articolo 22. Furti e smarrimenti 
1. L’Utente è responsabile di propri beni che porta con sé durante l’acceso e la permanenza nell’Impianto e /o la 

fruizione dei Servizi. 
2. Gli spogliatoi non sono custoditi e il loro utilizzo è a discrezionalità dell’Utente. 
3. Lo stoccaggio di beni dell’Utente negli spogliatoi non è configurabile quale contratto di deposito. 
4. I beni che l’Utente lascia all'interno degli spogliatoi sono sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. 
5. Nessuna responsabilità può essere ascritta alla società per furti e/o smarrimenti subiti dall’Utente all’interno 

dell’Impianto e/o durante la fruizione dei Servizi e/o nel corso delle trasferte. 
 
CAPO QUARTO: ESTINZIONE E MODIFICHE 
Articolo 23. Clausola risolutiva espressa 
1. La Società ha il diritto di risolvere il contratto ex art 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta al 

Cliente nei seguenti casi: 
a) violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale della Società; 
b) violazione del Regolamento Interno; 
c) condotta anche omissiva dell’Utente che abbia causato danni e/o lesioni ad altri Utenti e/o alla Società 

e/o al personale della Società e/o a terzi e/o all’Impianto Sportivo e/o ai beni e/o attrezzature dell’Impianto 
Sportivo; 

d) condotta anche omissiva dell’Utente che abbia causato danni a beni di altri Utenti e/o della Società e/o 
del personale della Società e/o di terzi; 

e) furti e/o danneggiamenti imputabili all’Utente; 
f) danni – ivi compresi risarcimenti a terzi - che la Società dovesse subire a seguito di condotte colpose e/o 

dolose dell’Utente; 
g) alterco, per vie verbali e/o di fatto, con altri Utenti e/o personale della Società e/o terzi; 
h) condotte ingiuriose e/o disdicevoli e/o comunque contrarie alla corretta e buona educazione verso altri 

Utenti e/o personale della Società e/o a terzi  
i) stato di manifesta ubriachezza e/o sotto effetto di sostanze stupefacenti e/o psicoattive; 
j) mancato rispetto delle norme e/o direttive di sicurezza impartite dalla Società e/o dai suoi addetti e/o 

referenti; 
k) utilizzo improprio e non conforme delle attrezzature sportive; 
l) mancato pagamento della Quota e/o delle rate della Quota e/o del rinnovo; 
m) mancata produzione del Certificato Medico annuale;  
n) condanne penali passate in giudicato; 
o) utilizzo e/o assunzione di farmaci e/o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e/o 

sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le 
condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche e/o sportive; 

p) violazione della normativa nazionale e/o internazionale in tema di Doping e/o del Codice Mondiale 
Antidoping WADA; a tal fine si rammenta che gli atleti che si trovano in condizioni di salute che richiedano 
l’uso di particolari farmaci o trattamenti, le cui sostanze o i metodi possono essere compresi nella lista 
delle sostanze e dei metodi proibiti, hanno l’obbligo di attivare la procedura per l’ottenimento di una 
Esenzione a Fini Terapeutici (TUE) ovvero della Notifica di Intervento Terapeutico (NIT); 

q) sanzioni disciplinari e/o condanne emesse dall’Organo di Giustizia di Federazioni Sportive Nazionali e/o 
dagli Organi di Giustizia del CONI e/o dal Tribunale Nazionale Antidoping; 

r) violazione del Protocollo Anticontagio Covid 19, con condotta che abbia messo a repentaglio la sicurezza 
di altri utenti e/o del personale della Società. 
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s) ogni altra ipotesi di esclusione dell’Utente ai sensi del precedente articolo 20; 
t) violazione del successivo articolo 30; 
u) violazione delle norme previste dalla Federazione Sportiva Nazionale e/o Ente di Promozione Sportiva cui 

è tesserato e/o dal CONI; 
v) violazione delle norme previste in tema di frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di 

scommessa e giochi d’azzardo, così come previsti dagli art. 1 e 4 della legge 401/1989 e s.m.i. ivi 
compresa la mera partecipazione a concorsi, giuochi, scommesse esercitati o organizzati abusivamente.  

2. Nei casi di risoluzione del Contratto, l’Utente non ha diritto al rimborso degli importi già pagati ed è tenuto al 
pagamento di tutte le somme dovute alla Società a qualsiasi titolo. 

Articolo 24. Sospensione del Contratto 
1. L’Utente ha diritto di sospendere il Contratto gratuitamente per un minimo di due (2) ed un massimo di sei (6) 

mesi consecutivi e solo per una volta per ciascun anno, nei seguenti casi occorsi all’Utente medesimo, 
adeguatamente motivati e documentati:  
a) gravidanza,  
b) grave infortunio e/o stato patologico,  
c) trasferimento per motivi di lavoro in altra Regione. 

2. Il Cliente ha l’onere richiede la sospensione alla Società, allegando i documenti giustificati, entro il giorno 15 
del mese antecedente; la sospensione avrà effetto a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene 
richiesta.  

3. La sospensione avrà l'effetto di differire la scadenza del Contratto di un periodo pari a quello della 
sospensione stessa. 

Articolo 25. Casi particolari di cessazione degli effetti del Contratto 
1. L’Utente ha diritto di richiedere lo scioglimento del Contratto nei casi previsti dal precedente articolo, comma 

primo, lettere b) e c) e qualora sia accertato con idonea e comprovata documentazione, il perdurare 
dell’oggettivo impedimento di usufruire della prestazione in via definitiva. 

2. Ai fini del precedente comma, l’Utente dovrà inviare alla Società richiesta motivata, allegando tutti i documenti 
giustificativi. 

3. La Società, ricevuta la richiesta dell’Utente, ha facoltà di richiedere ogni ulteriore specifica documentazione 
comprovante la relativa richiesta. 

4. Nel caso in cui la domanda di risoluzione dell’Utente non sia ritenuta motiva e/o adeguatamente documentata 
e provata, la Società dovrà comunicare all’Utente il diniego entro 30 giorni decorrenti dalla richiesta. 

5. La risoluzione, se non perviene all’Utente il diniego della Società ai sensi del comma precedente, avrà efficacia 
decorsi 30 giorni dalla richiesta. 

6. A risoluzione avvenuta, l’Utente avrà diritto ad ottenere il rimborso della quota di corrispettivo corrispondete 
al periodo non goduto. 

Articolo 26. Cessione del Contratto 
1. Il presente Contratto, al pari dei diritti da esso nascenti, non può essere ceduto e/o trasferito dall’Utente, a 

qualsivoglia titolo e/o ragione. 
2. La Società è sin d’ora autorizzata a cedere sia il presente Contratto, sia i crediti che ne derivano, in tutto o in 

parte, per qualsivoglia titolo e/o ragione ivi incluse le cessioni derivanti da operazioni societarie e/o aziendali, 
ordinarie e/o straordinarie, e/o operazioni che possano mutare la titolarità della società e/o dell’azienda, ivi 
compresi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo cessioni e/o trasferimenti e/o conferimenti di quote 
societarie, mutamento dell’organo amministrativo e/o degli amministratori, cessioni e/o trasferimenti e/o 
conferimenti di azienda e/o rami di azienda, fusioni e/o incorporazioni della Società e/o dell’Azienda. 

3. L’Utente accetta fin d’ora e senza eccezione alcuna tali operazioni dando espressamente atto che il presente 
Contratto proseguirà nei confronti del soggetto giuridico così come risultante all’esito delle citate operazioni 
societarie e/o aziendali e/o della cessionaria dell’azienda e/o del ramo d’azienda.  
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Articolo 27. Modifiche alle Condizioni Generali di Contratto 
1. La Società ha il diritto espresso di modificare unilateralmente le presenti Condizioni Generali di Contratto, 

nonché il Regolamento Interno, in presenza di giustificato motivo. 
2. La Società darà comunicazione scritta all’Utente, anche solo via e-mail, con preavviso di almeno 60 giorni 

antecedenti all’entrata in vigore delle modifiche, indicando nell’oggetto “Proposta di modifica delle Condizioni 
Generali di Contratto” o “Proposta di modifica del Regolamento”. 

3. La citata comunicazione dovrà indicare i motivi posti a fondamento della proposta modifica e gli articoli delle 
Condizioni Generali di Contratto e/o del Regolamento oggetto di modifica. 

4. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione avente ad oggetto la “Proposta di 
modifica delle Condizioni Generali di Contratto” e/o la “Proposta di modifica del Regolamento”, l’Utente ha 
diritto di esercitare il recesso dal Contratto, senza spese. 

5. In caso di esercizio del diritto di recesso ai sensi della previsione precedente, l’Utente avrà diritto ad ottenere 
il rimborso della quota di corrispettivo corrispondente al periodo non goduto. 

6. In caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la modifica si intende accettata ed avrà efficacia vincolante 
dal sessantunesimo giorno (61) decorrente dalla ricezione della comunicazione avente ad oggetto la 
“Proposta di modifica delle Condizioni Generali di Contratto” e/o la “Proposta di modifica del Regolamento”. 

Articolo 28. Diritto di recesso e specifica informativa 
1. L’Utente ha il diritto di recesso nei seguenti casi: 

a) nel caso in cui il presente Contratto sia stato perfezionato a distanza e/o al di fuori dei Locali Commerciali 
della Società; 

b) nel caso in cui, successivamente al perfezionamento del presente Contratto nei Locali Commerciali di 
Sisport e nel corso della vigenza dello stesso, l’Utente richieda, a distanza e/o al di fuori dei Locali 
Commerciali di Sisport, un Livello di servizio superiore a quello inizialmente scelto con la Domanda di 
Iscrizione (Upgrade), restando espressamente inteso che in tale fattispecie il diritto di recesso è limitato 
all’Upgrade; 

c) nel caso in cui, successivamente alla scadenza del presente contrato, l’Utente abbia, ai sensi del 
precedente articolo 9, terzo comma, prorogato la durata dello stesso con modalità a distanza e/o al di fuori 
dei Locali Commerciali di Sisport, restando espressamente inteso che in tale fattispecie il diritto di recesso 
è limitato alla proroga della durata. 

2. Il Diritto di Recesso di cui al precedente comma può essere esercitato dall’Utente senza dover fornire alcuna 
motivazione, a mezzo di comunicazione manifestante tale volontà e indirizzata alla Società, presso la Sua 
sede legale sita in Torino, Via Pier Domenico Olivero n° 40.  

3. Il Diritto di Recesso di cui al precedente primo comma, lettere a), b) e c), deve essere esercitato dall’Utente 
entro il termine di quattordici (14) giorni decorrenti: 

i. dal perfezionamento del presente Contratto, nel caso in cui il presente Contratto sia stato perfezionato 
a distanza e/o al di fuori dei Locali Commerciali della Società come previsto al precedente comma 1 
lettera a); 

ii. dal perfezionamento dell’Upgrade nel caso in cui, successivamente al perfezionamento del presente 
Contratto nei Locali Commerciali di Sisport e nel corso della vigenza dello stesso, l’Utente abbia 
richiesto, a distanza e/o al di fuori dei Locali Commerciali di Sisport, un Livello di servizio superiore a 
quello inizialmente scelto con la Domanda di Iscrizione (Upgrade) come previsto al precedente 
comma 1 lettera b); 

iii. dal perfezionamento della proroga, nel caso in cui successivamente alla scadenza del presente 
contrato, l’Utente abbia, ai sensi del precedente articolo 9 terzo comma, prorogato la durata il presente 
Contratto con modalità a distanza e/o al di fuori dei Locali Commerciali di Sisport) come previsto al 
precedente comma 1 lettera c). 

4. Per esercitare il diritto di recesso, l’Utente può utilizzare il modulo allegato al presente contratto (Allegato 2) 
ovvero presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere. 

http://www.sisport.life/


18 

 

www.sisport.life 

 
Sisport Spa 
Società Sportiva Dilettantistica 
Via Pier Domenico Olivero, 40 
Tel. 011 0068611  Fax 011 0068601-0068617                        

Capitale Sociale Euro 889.049,00                                                                                
Registro Imprese di Torino 02051440010                                                                   
Codice Fiscale e P.IVA 02051440010          
Rea di Torino 531842                                                                                                                             

Società a Socio Unico 
Direzione e coordinamento 
Ex art. 2497 c.c.:  
Stellantis N.V 

 
 

5. Ad avvenuto recesso, la Società rimborsa all’Utente il corrispettivo già ricevuto, entro quattordici giorni dal 
giorno in cui è informata della decisione dell’Utente di recedere dal contratto, salvo per la quota di corrispettivo 
per il periodo antecedente al recesso che la Società è legittimata a trattenere nel caso in cui il medesimo 
Utente abbia fatto esplicita ed espressa richiesta che la fornitura del servizio inizi durante il periodo di recesso. 

6. L’Utente prende espressamente atto che con il presente articolo: 
i. gli viene conferito il diritto di recesso nei casi previsti dal punto 1 che precede; 
ii. gli viene fornita l’informativa sulle modalità di esercizio di tale diritto; 
iii. gli viene fornito il modulo (Allegato 2) per esercitare tale diritto. 

Articolo 29. Sospensione Eccezionale 
1. Qualora per provvedimento reso dalla Pubblica Autorità, venga alla Società vietata l’erogazione dei Servizi 

e/o interdetto l’accesso agli Impianti e/o l’utilizzo degli stessi - per qualsivoglia motivo quali a mero titolo 
esemplificativo e non esaustivo: provvedimenti resi al fine del contenimento del contagio da Covid -19 e/o da 
eventuali altre patologie endemiche e/o pandemiche, inondazioni e/o esondazioni, eventi atmosferici 
eccezionali, disposizioni sdi pubblica sicurezza e/o emergenziali e/o eccezionali - la durata del presente 
contratto resterà eccezionalmente sospesa per tutto il periodo di vigenza di tali provvedimenti e riprenderà, 
per la sua durata residua, alla cessazione di efficacia degli stessi provvedimenti. 

2. Qualora i provvedimenti interdittivi della Pubblica Autorità e di cui al precedente comma, attengano il divieto 
nell’erogazione solo di alcuni Servizi e/o il divieto di accesso solo ad alcune parti dell’Impianto, la sospensione 
eccezionale del presente contratto troverà applicazione solo nel caso in cui i Servizi e/o le parti dell’Impianto 
sottoposti alla misura interdittiva corrispondano al Livello di servizio dell’Utente. 

3. Stante la sospensione eccezionale della vigenza del Contratto di cui ai precedenti commi, l’Utente, nel caso 
in cui abbia provveduto al pagamento del corrispettivo in un’unica soluzione al momento della domanda di 
iscrizione e/o comunque in periodo antecedente ai provvedimenti interdittivi di cui ai precedenti commi primo 
e secondo, non avrà diritto alla restituzione del corrispettivo corrispondente al periodo di interdizione,  

4. L’Utente, nel caso in cui provveda al pagamento del corrispettivo con modalità rateizzata ai sensi del 
precedente Articolo 8, terzo comma, ultima parte, non è tenuto a versare alcuna rata alla Società nel corso 
della sospensione eccezionale di cui ai precedenti commi; il pagamento delle rate riprenderà a decorrere dalla 
cessazione della Sospensione. 

 
CAPO QUINTO: DISPOSIZIONI FINALI 
Articolo 30. Accettazione e conoscenza dell’Utente delle presenti Condizioni Generali 
1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il Contratto e le presenti Condizioni Generali sono stati oggetto, sia 

nel suo complesso che in ogni sua clausola di specifica esposizione dalla Società all’Utente di specifica 
accettazione da parte dell’Utente.  

2. L’Utente dà espressamente atto e dichiara: 
a) di aver ricevuto prima del perfezionamento del Contratto, le informazioni precontrattuali di cui 

all’Informativa Precontrattuale che si allega al presente (Allegato 1); 
b) di aver ricevuto l’espressa informativa sul proprio diritto di recesso, esercitabile, ove previsto, a mezzo del 

modulo allegato al presente (Allegato 2); 
c) di aver ricevuto prima del perfezionamento del Contratto tutte le informazioni relative ai Servizi proposti 

ed offerti dalla Società; 
d) di aver ricevuto copia, anche informatica, delle presenti Condizioni Generali e del Regolamento Interno; 
e) di aver esaminato le presenti Condizioni Generali e il Regolamento interno e di averle ritenute congrue ed 

accettate nel loro complesso e singolarmente; 
f) di aver perfezionato il presente Contratto presso la sede della Società, ove l’Utente medesimo si è recato 

al fine di perfezionare il presente Contratto (non applicabile nel caso di eventuale Upgrade a distanza, e 
nel caso di eventuale perfezionamento telematico). 

Articolo 31. Legge applicabile, giurisdizione e foro competente 
1. Il presente Contratto e le presenti Condizioni Generali sono regolati dalla legge italiana e sono sottoposti alla 
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giurisdizione italiana. 
Qualsivoglia controversia derivante dal Contratto e/o dalle presenti Condizioni Generali o comunque connessa 
ad essi - comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - sarà 
devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Torino, fatto salva la competenza territoriale di residenza 
dell’Utente nel caso in cui lo stesso rivesta il ruolo di Consumatore e fatto in ogni caso salvo quanto di 
competenza della Giustizia Sportiva in applicazione dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o 
degli Enti nei Promozione Sportiva e/o del CONI. 

Articolo 32. Nullità parziali 
1) Qualora alcuna delle previsioni del Contratto o delle presenti Condizioni Generali sia o divenga nulla, contraria 

alla legge o non eseguibile ai sensi della legge applicabile, non verrà inficiata o pregiudicata, in alcun modo, 
la validità, la conformità alla legge o l’eseguibilità delle restanti previsioni.  

2) In tal caso, le Parti condurranno, in buona fede, negoziazioni al fine di concordare i termini di una previsione 
in sostituzione della previsione risultata nulla o non eseguibile, che sia soddisfacente per entrambe e che 
consegua, per quanto possibile, il medesimo effetto. 

Articolo 33. Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 e codice di condotta 
Stellantis 
1. L'Utente dichiara di essere a conoscenza che Sisport adotta il codice di condotta del gruppo Stellantis (il 

"Codice di Condotta"), consultabile all’indirizzo Internet www.stellantis.com e che, in osservanza alle 
disposizioni normative previste dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231, in tema di Responsabilità 
amministrativa degli Enti (il "Decreto"), Sisport si è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo.  

2. L'Utente dichiara di aver preso atto del contenuto del Codice di Condotta e dei principi sanciti dal citato 
Decreto, e di impegnarsi a tenere un comportamento, nel corso dell’attuazione del Contratto, conforme alle 
disposizioni previste nel Codice di Condotta, nonché ai principi di trasparenza e correttezza, e alla più stretta 
osservanza del Decreto e delle sue successive integrazioni, dichiarando altresì di non essere sino ad ora mai 
incorso nella commissione di uno dei reati nello stesso contemplati.  

3. L’inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto e/o del Codice di Condotta, inerente 
l’attività oggetto del presente Contratto, costituirà inadempimento grave allo stesso, e legittimerà Sisport a 
risolverlo con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 codice civile, fermo restando il 
risarcimento dei danni eventualmente causati a Sisport. 

Articolo 34. Comunicazioni 
1. Ogni comunicazione tra le Parti relativa, connessa, dipendente e - comunque - collegata al Contratto e alle 

presenti Condizioni Generali dovrà avere forma scritta, venire inviata a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento ovvero a mezzo di Posta Elettronica Certificata, con l’eccezione di quanto previsto dall’art. 27 
comma 2. 

2. Ai fini di quanto previsto al comma precedente, le Parti eleggono il proprio domicilio: 

− quanto alla Società presso la propria sede legale; 

− quanto all’Utente presso la propria residenza. 
3. Ciascuna delle Parti ha diritto di modificare il domicilio indicato sopra dandone comunicazione all’altra secondo 

le modalità stabilite nel presente articolo. 
4. Gli Utenti non potranno - in ogni caso - eleggere il proprio domicilio al di fuori del territorio dello Stato Italiano. 
Articolo 35. Trattamento dei dati personali  
1. La Società tratterà i dati dell’Utente come da informativa allegata alle presenti Condizioni Generali, nel rispetto 

delle preferenze indicate dall’Utente. 
2. L’Utente dà espressamente atto di aver compreso quanto riportato nell’informativa allegata, e conferma che 

gli sono state rese note le informazioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m e i., nonché del 
Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”). 
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Articolo 36. Documento contrattuale 
1. L’Utente dà atto di aver ricevuto dalla società la completa ed esauriente esposizione delle presenti Condizioni 

Generali, di accettarle integralmente e di condividere il presente atto nel suo complesso e in ogni suo singolo 
e specifico articolo. 

2. Il presente atto viene sottoscritto per espressa approvazione dall’Utente. 
3. Il presente atto è composto di 36 articoli, dei quali questo è l’ultimo, nonché da n° 5 allegati che ne formano 

parte integrante: informativa precontrattuale, modulo recesso, Regolamento Interno, Scheda descrittiva dei 
Livelli di servizio, informativa privacy. 

 
Atto redatto in duplice esemplare, uno per ciascuna delle Parti  
Letto, firmato e sottoscritto in Torino/Settimo T.se, il ...................................................... 
 
L’Utente (in caso di minore, la persona esercente la responsabilità genitoriale) ……………………………………….. 
 

*** 
 
L’Utente dà atto ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., nonché, se del caso, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 34 commi quarto e quinto del Codice del Consumo (Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), di 
approvare espressamente e specificatamente le seguenti clausole:  

− Articolo 2: Definizioni 

− Articolo 5: Diritti di proprietà intellettuale 

− Articolo 6. Modalità di iscrizione 

− Articolo 7. Perfezionamento del contratto 

− Articolo 8. Corrispettivo 

− Articolo 9. Durata 

− Articolo 11. Responsabilità 

− Articolo 12. Limitazione e Sospensione dei Servizi 

− Articolo 13. Diritti degli Utenti 

− Articolo 14. Le trasferte 

− Articolo 15. Visite e ospiti 

− Articolo 16. Obblighi degli Utenti 

− Articolo 17. Regolamento interno agli impianti Sisport 

− Articolo 18: Protocollo di sicurezza Covid -19 

− Articolo 19. Stato di salute 

− Articolo 20. Diritti sull’immagine  

− Articolo 21. Sospensione ed Esclusione dell’Utente 

− Articolo 22. Furti e smarrimenti 

− Articolo 23. Clausola risolutiva espressa 

− Articolo 24. Sospensione del Contratto 

− Articolo 25. Casi particolari di cessazione degli effetti del contratto 

− Articolo 26. Cessione del Contratto 

− Articolo 27. Modifiche alle Condizioni Generali di Contratto 

− Articolo 28. Diritto di recesso e specifica informativa 

− Articolo 29. Sospensione Eccezionale 

− Articolo 30. Accettazione e conoscenza dell’Utente delle presenti Condizioni Generali 

− Articolo 31. Legge applicabile, giurisdizione e foro competente 

− Articolo 32. Nullità parziali 

− Articolo 33. Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 e codice di condotta 
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Stellantis 

− Articolo 34. Comunicazioni 
 

 
Letto, firmato e sottoscritto in Torino/Settimo T.se, il .................................................... 
 
L’Utente (in caso di minore, la persona esercente la responsabilità genitoriale) ……………………………………….. 
 

*** 
 
L’Utente dichiara inoltre e dà atto: 

a) di aver ricevuto l’informativa precontrattuale (allegato 1); 
b) di aver ricevuto l’informativa sul diritto di recesso e il relativo modulo (allegato 2); 
c) di aver ricevuto copia delle presenti Condizioni Generali di Contratto;  
d) di essere stato informato e reso edotto sui Servizi erogati dalla Società in forza del Contratto e delle 

presenti Condizioni Generali di Contratto; 
e) di aver avuto specifica ed espressa informazione sui contenuti del Contratto, delle presenti Condizioni 

Generali di Contratto nel suo complesso e in ogni suo articolo, nonché del Regolamento Interno nel suo 
complesso e in ogni suo articolo, e di approvare tutto quanto precede, anche ai sensi degli artt. 1341 e 
1342 c.c.; 

f) di aver perfezionato il Contratto presso la sede della Società, ove l’Utente medesimo si è recato al fine di 
perfezionare il Contratto.  

 
 
Letto, firmato e sottoscritto in Torino/Settimo T.se, il ...................................................... 
 
L’Utente (in caso di minore, la persona esercente la responsabilità genitoriale) ……………………………………… 
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MODULO DI ISCRIZIONE - DATI ANAGRAFICI DELL’UTENTE  
 

Dip.Stellantis CNHI/socio 
UGAF o  familiare di primo 
grado* 

NO SI 
Presentare il badge aziendale o tessera UGAF all’atto dell’iscrizione 

Cognome e Nome* 
 

Data di nascita* 
   

Luogo di nascita* 

Indirizzo*, Città* 
 

Cap* 

Cellulare* – Telefono abitazione 
  

Indirizzo e-mail 
 

Codice fiscale del partecipante* 
                

Familiare di Grado di parentela 

C.F. del genitore o della persona 
esercente la responsabilità 
genitoriale* 
(per detrazioni minori di anni 18) 

                

Cognome e nome del genitore o della 
persona esercente la responsabilità 
genitoriale* 

 

*Dato obbligatorio 

 

INFORMATIVA PRIVACY EX ARTT. 13 E SS. DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 La informiamo, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, che i Suoi dati personali, tra cui anche la Sua fotografia riportata sul tesserino di iscrizione ai soli fini 
del riconoscimento agli ingressi, nonché quelli dei Suoi familiari, (di seguito, congiuntamente, i “Dati”) saranno trattati da Sisport S.p.A.– Società Sportiva Dilettantistica a socio unico (“Società”), per le 
seguenti finalità: 

 
a) fornire il servizio richiesto (“Servizio”), per le finalità funzionali all’iscrizione ed alla successiva fruizione dei nostri impianti e dei nostri corsi, e per gli adempimenti di Legge, tra cui 

comunicazioni di servizio relative all’utilizzo del suo abbonamento e/o aggiornamenti relativi alla programmazione delle nostre attività sportive e, nonché per ragioni di sicurezza e per 
permettere quindi all’interessato di accedere ai nostri impianti sportivi e al corso al quale si è iscritto; 

b) previo Suo consenso, per inviare comunicazioni/promozioni commerciali relative alle attività sportive; 

c) previo Suo consenso, per la realizzazione e la pubblicazione di documenti fotografici e/o video a promozione dei corsi/servizi, anche sulle pagine dei social network della Società; 

d) previo Suo consenso, eseguire attività di profilazione dei comportamenti, abitudini e propensioni al consumo al fine di migliorare i servizi offerti dal Titolare. 

 
Il trattamento dei Dati per le finalità di cui sopra potrà avvenire con modalità cartacee, automatizzate o elettroniche e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate 

automatizzate, SMS, MMS), fax e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app). 
 

CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei Dati è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento dei Dati contrassegnati come obbligatori, comporterà l’impossibilità di erogare il Servizio. 
Il mancato conferimento dei restanti Dati non contrassegnati come obbligatori consentirà comunque l’erogazione del servizio. 

 

ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO TRATTARE I DATI 
Previo Suo espresso consenso, le Sue immagini saranno trattate per la realizzazione e la pubblicazione di documenti fotografici e/o video a promozione dei corsi/servizi, anche sulle pagine dei social network 
della Società; 

I Dati potranno essere trattati da soggetti operanti per conto della Società ed in forza di specifici vincoli contrattuali, in Paesi membri UE o extra UE. 

I Dati potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità o per esercitare un diritto della Società in sede giudiziaria. 

Inoltre, per l’espletamento della Sua domanda di iscrizione ai nostri corsi/servizi, i Dati potranno essere comunicati anche al personale incaricato che opera presso gli uffici amministrativi della Società, ai 

responsabili di trattamento da noi designati per la finalità funzionale al servizio richiesto, alla compagnia di assicurazione della Federazione di appartenenza, nonché alle varie Società Assicurative per 

il tramite della società FCA Risk Management S.p.A., con sede in Via Plava 86 – 10135- Torino, in caso di eventuali denunce di infortunio, nonché ad ogni altro soggetto la cui comunicazione risulti 
necessaria per le finalità di cui sopra. 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DELLLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE) 
Nell'ambito dei rapporti contrattuali della Società i Dati potranno essere trasferiti al di fuori del territorio dello Spazio Economico Europeo (SEE), anche mediante l'inserimento degli stessi in database gestiti 
da società terze, operanti per conto della Società. La gestione dei database ed il trattamento dei Dati sono vincolati alle finalità per cui gli stessi sono stati raccolti ed avvengono nel massimo rispetto della 

legge applicabile sulla protezione dei dati personali. Tutte le volte in cui i Dati dovessero essere oggetto di trasferimento al di fuori del SEE, la Società adotterà ogni misura contrattuale idonea e necessaria 
a garantire un adeguato livello di protezione dei Dati, inclusi - tra gli altri - gli accordi basati sulle clausole contrattuali standard per il trasferimento dei dati al di fuori del SEE, approvate dalla Commissione 

Europea. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATA PROTECTION OFFICER 
Titolare del trattamento è Sisport S.p.A., con sede legale in Via Olivero, 40 – 10135 Torino. 
L’interessato può contattare il DPO della Società all’indirizzo email dpo-sisport@fcagroup.com 
 

CONSERVAZIONE DEI DATI 
I Dati trattati per fornire il Servizio saranno conservati dalla Società per il periodo ritenuto strettamente necessario a conseguire le finalità di cui sopra. 

Inoltre, i Dati trattati per fornire il Servizio, potranno essere conservati per un periodo superiore, al fine di poter gestire eventuali contestazioni legate alla fornitura del Servizio. 

 

I DIRITTI DELL’INTERESSATO 
A Lei in qualità di interessato sono riconosciuti i seguenti diritti: 

 

1. diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso il trattamento dei Dati e, in tal caso, di ottenerne l'accesso; 
2. diritto di rettifica e cancellazione, ossia il diritto di ottenere la rettifica di Dati inesatti e/o l'integrazione di Dati incompleti o la cancellazione dei Dati per motivi legittimi; 

3. diritto alla limitazione del trattamento, ossia il diritto a richiedere la sospensione del trattamento qualora sussistano motivi legittimi; 
4. diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i Dati, nonché il diritto di trasmettere i Dati ad un altro titolare del trattamento; 

5. diritto di opposizione, ossia il diritto opporsi al trattamento dei Dati qualora sussistano motivi legittimi; 
6. diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente in caso di trattamento illecito dei Dati. 

 
Lei in qualità di interessato potrà esercitare i diritti sopra elencati scrivendo a SISPORT S.p.A., Via Olivero n.40 – 10135 Torino, oppure all’indirizzo email: dpo-sisport@fcagroup.com 

 
CONSENSI 

Letta l’Informativa privacy, 

1. Acconsento Non acconsento 

al trattamento dei Dati secondo quanto previsto al punto b) dell’Informativa privacy e cioè per inviare comunicazioni commerciali e/o promozionali. 

2. Acconsento Non acconsento 

al trattamento dei Dati secondo quanto previsto al punto c) dell’Informativa privacy, e cioè per la realizzazione e la pubblicazione di documenti fotografici e video a promozione dei corsi/servizi stessi, 

anche sulle pagine dei social network della Società. 

3. Acconsento Non acconsento 

al trattamento dei Dati secondo quanto previsto al punto d) dell’Informativa privacy e cioè eseguire attività di profilazione dei comportamenti, abitudini e propensioni al consumo al fine di 
migliorare i servizi offerti dal Titolare. 

Inoltre, confermo di aver informato l’altro genitore (o eventuale altro esercente la responsabilità genitoriale) circa i contenuti della suddetta informativa in materia di tutela dei dati personali. 

 
Data   

 
FIRMA DEL GENITORE / ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE o DELL’INTERESSATO_   
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