
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 spinning con un paio di scarpe 
pulite (da usare solo all’interno della palestra). 
E’ buona norma portare un telo per tergersi dal sudore. 
In sala possono accedere solo coloro i quali sono iscritti al corso. 
Per il buon andamento del corso si raccomanda assiduità alle lezioni. 
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. 
Per quanto non previsto, si rimanda al regolamento del corso distribuito dagli 
insegnanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Informativa rivolta agli associati            La Brochure potrebbe subire variazioni 

 
 
 

                Ciclismo con metodo 

         SPINNING 
 

                LUNEDI’                20.00 – 21.00 
                MERCOLEDI’        19.00 – 20.00 
                VENERDI’              20.00 – 21.00 

 
            A.S.D. CALIFORNIA CLUB  

             Via Carlin, 55/A-59 – 16011 Arenzano (GE) 
Tel/Fax 010.9130201 Cell 393.9551693                             

www.californiaclub.eu   info@californiaclub.eu 
 

               CaliforniaClubArenzano 
 

                 a.s.d.california 
 

 
                 ISTRUTTORE: 

 
                MARCO BRUNCO 

 

mailto:info@californiaclub.eu


DESCRIZIONE GENERALE DELL’ATTIVITA’ 
 
Lo spinning, inventato dall’americano Johnny G, porta il ciclismo 
all’interno della palestra con il vantaggio di essere meno pericoloso 
(automobili, colpi d’aria, etc..). 
Guidati da un istruttore qualificato si “viaggia” per un’ora al ritmo della 
musica, affrontando pianure, coline, montagne e tutto ciò che il percorso 
spinning propone di volta in volta. 
Lo spinning è uno sport che presuppone unicamente il confronto con sé 
stessi, non è una gara con l’istruttore o con i compagni della lezione ed 
ha il vantaggio di permettere classi eterogenee. 
Chi vuole cominciare a fare spinning non deve temere il confronto con 
altri già avviati allo spinning: l’istruttore farà in modo di farvi divertire e 
partecipare alla lezione sin dalla prima volta. 
Si ricorda che la A.s.d. California Club è centro ufficiale Spinning W.B.N.   
 

 

 

 

 

 

 

           DURATA DEL CORSO 
 

Il corso comincia lunedì 2 settembre 2019 e finisce alla fine 
di luglio. 
Il corso si fermerà in corrispondenza delle principali Festività. 
 

 
           COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

Quota di Iscrizione 
all’associazione 

Euro 35,00 Obbligatoria 

Lezione Singola Euro 10,00 Quote 
sociali di 
frequenza 

Carnet da 10 lezioni Euro 70,00 

Carnet da 20 lezioni Euro 110,00 

 
La lezione prenotata e non fatta verrà addebitata, qualora non 
venga disdetta entro la sera del giorno precedente. 

  
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.   

 

   

Brucia calorie per 
dimagrire. 
 

Migliora le funzioni 
cardiache e 
polmonari, riducendo 
il rischio di malattie 
cardio-vascolari. 
 

Allenamento intenso 
che mette il vostro 
corpo ed il vostro 

spirito a dura prova.. 

 


