
ORARIO DI APERTURA DELLA PALESTRA 
 

Lunedì Mercoledì Venerdì 7.30 - 22.30 

Martedì e Giovedì 9.00 - 22.30 

Sabato 09.00 - 13.00 e 16.00 - 19.00 

Domenica 17.00 - 20.00 

 

ISCRIZIONE ALLA PALESTRA CALIFORNIA CLUB 
 
Coloro i quali intendano partecipare a questo corso devono obbligatoriamente 
iscriversi all’associazione sportiva, è necessario quindi compilare un modulo di 
richiesta corredato necessariamente da un certificato medico di idoneità alla 
pratica sportiva non agonistica con referto tracciato ECG  (non ludico motoria), 
sono ammesse solo fotocopie se ri-timbrate e firmate in originale dal medico. 
Il costo dell’iscrizione è di € 35,00 e perdura per 12 mesi dalla data 
dell’iscrizione stessa. 
Una volta iscritti viene fornita la card magnetica per accedere alla palestra.  
Tale card, strettamente personale, funziona qualora il titolare sia regolarmente 
iscritto, sia regolare nei pagamenti e il suo certificato medico non sia scaduto.  
Per il pagamento non sono accettate né carte di credito né carta BancoPosta 
 
 

REGOLE GENERALI 
  
Gli spogliatoi sono dotati di armadietti messi a disposizione degli associati e 
possono essere adoperati solamente nel tempo dell’allenamento. 
E’ assolutamente obbligatorio accedere alla sala pesi e cardio-fitness con un 
paio di SCARPE PULITE che NON VENGONO UTILIZZATE ALL’ESTERNO. 
E’ OBBLIATORIO l’uso di un TELO che va posto sulle macchine e sulle panche 
adoperate durante l’allenamento. 
Inoltre, è obbligatorio scaricare i bilancieri dopo l’utilizzo, rimettere al loro posto 
manubri, tappetini, cavigliere e quanto altro utilizzato nel corso della seduta di 
allenamento. Chi adopera tapis-roulant e le altre macchine aerobiche è pregato 
di pulirle dal sudore con carta e alcol che si trovano in sala. In assenza, 
richiedere in segreteria.  
In caso di assenza prolungata per malattia o infortunio (almeno 15 giorni) si potrà 
ottenere di bloccare il mensile (o l’annuale) solo ed esclusivamente presentando 
il certificato medico attestante la malattia o l’infortunio e la durata. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa rivolta agli associati            La Brochure potrebbe subire variazioni 
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SALA PESI E CARDIO-FITNESS 
La sala pesi è un ambiente dove si pratica attività 
per lo sviluppo corporeo, la giusta postura, le 
proporzioni muscolari, il dimagrimento e la 
rieducazione motoria. E’ inoltre allenamento di 
base per tutte le discipline sportive, siano esse 
agonistiche o amatoriali. 

 
E’ possibile allenarsi, pressoché ad ogni ora, con 
schede personalizzate e seguiti da istruttori qualificati 
(sabato pomeriggio e domenica non è prevista 
assistenza di istruttori). 

 

                        Per chi inizia….  

Gli istruttori di sala cercheranno di valutare il vostro grado di preparazione 
fisica tramite alcune domande inerenti al vostro stile di vita, agli sport 
praticati in passato o nel presente, o al tempo trascorso dall’ultima attività 
sportiva svolta.   
È importante comunicare agli istruttori eventuali problematiche osteo-
articolari non menzionate nel certificato medico di idoneità alla pratica 
sportiva dovute a traumi recenti o passati.  
Gli istruttori sono disponibili per la stesura di tabelle di allenamento per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati (dimagrimento, aumento trofia 
muscolare, preparazione agli sport, rieducazione funzionale, etc.)  
 
Le attrezzature della sala comprendono sia macchine per attività di tipo 
aerobico che attrezzature isotoniche.  
 
E’ prevista la possibilità di convenzioni con aziende ed enti.  

           
 

ORARIO DI APERTURA                  

                     LUGLIO 
 
 
 
 
 

AGOSTO E PRIMA SETTIMANA DI SETTEMBRE 
 

Lunedì’ Mercoledì Venerdì 9.00-14.00 /16.30-22.00 

Martedì Giovedì 9.00-12.30 / 16.30 - 22.00 

Sabato  10.00 - 12.30 

Domenica 17.00 - 20.00 
 

                             COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
                       

Quota di Iscrizione 
all’associazione 

Euro 35,00 Obbligatoria 

Lezione singola Eu 10,00 

Quote sociali di 
frequenza 

Carnet 10 Sedute Eu 80,00 

Mensile Eu 55,00 

Trimestrale Eu 135,00 

Semestrale Eu 250,00 

Annuale Eu 400,00 

 
Per chi intende frequentare anche il corso di Tonificazione, i                
costi promozionali sono i seguenti: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Si prega cortesemente di essere puntuali nei pagamenti onde      
evitare problemi alla segreteria con l’abilitazione delle card di 
ingresso, a tal fine, sarebbe opportuno pagare il mese successivo, 
l’ultima lezione del mese precedente. 

Quota di Iscrizione 
all’associazione 

Euro 35,00 Obbligatoria 

Mensile Euro 60,00 

Quote sociali di 
frequenza 

Trimestrale Euro 150,00 

Semestrale Euro 280,00 

9 Mesi Euro 420,00 

Annuale Euro 500,00 

 

Lunedì Mercoledì e Venerdì 7.30 - 22.00 

Martedì e Giovedì 9.00 - 12 .30 / 16.30 - 22.00 

Sabato 10.00 - 12.30 

Domenica 17.00 - 20.00 

 


