
REGOLAMENTO DELL’EVENTO: 

Il presente Regolamento stabilisce le principali norme di comportamento da rispettare per allenarsi presso 

l’Area Training Xenios USA® (in seguito chiamata per brevità “Area Training”) ed integra quanto già indicato 

nella Dichiarazione Liberatoria che dovrà essere compilata e firmata per poter accedere all’Area. 

 

• MODALITA’ DI REGISTRAZIONE ED ISCRIZIONE: la partecipazione alla/e CLASSE/I DI ALLENAMENTO è 

totalmente gratuita e riservata solamente a tutti coloro che si siano preventivamente registrati presso il 

desk situato all’ingresso dell’Area Training; per registrarsi sarà necessario compilare il Modulo di Accordo 

per l’esonero di responsabilità e risarcimento e Dichiarazione Liberatoria, che darà diritto a ricevere un 

tagliando di prova di avvenuta registrazione e un bracciale di accesso all’Area Training. Il bracciale è 

personale e valido per l’intera durata di Rimini Wellness 2021. 

IMPORTANTE: per registrarsi occorrerà presentare un Documento di Identità in corso di validità che sarà 

visionato e verificato dagli addetti al desk registrazione.   

Per prendere parte ad una CLASSE DI ALLENAMENTO occorre, dopo essersi registrati e quindi aver 

ottenuto il bracciale di registrazione, presentarsi al desk situato all’ingresso dell’Area Training al momento 

dell’apertura delle iscrizioni a una determinata CLASSE DI ALLENAMENTO. Le iscrizioni ad ogni CLASSE DI 

ALLENAMENTO si apriranno 60 minuti prima dell’inizio di ognuna di esse e si chiuderanno al momento in 

cui la stessa avrà inizio, ovvero al raggiungimento del numero massimo di partecipanti ammesso.  

A tutti gli iscritti ad una CLASSE DI ALLENAMENTO, verrà rilasciato un tagliando di iscrizione che dovrà 

essere consegnato al Trainer al momento dell’accesso alla CLASSE DI ALLENAMENTO. 

Il numero massimo di partecipanti consentito per ogni CLASSE DI ALLENAMENTO è di 20 persone.  

Sia l’iscrizione, sia la prenotazione di una CLASSE DI ALLENAMENTO sono individuali: ciascuna persona 

potrà iscrivere solo se stessa. 

Non sarà possibile prenotarsi per una CLASSE DI ALLENAMENTO successiva a quella per cui, con 60 minuti 

di anticipo, sono state aperte le iscrizioni.  

Una volta che la CLASSE DI ALLENAMENTO avrà avuto inizio, non sarà più possibile accedervi, anche se in 

possesso di bracciale di registrazione e tagliando di iscrizione.  

La stessa persona potrà prendere parte a più di una CLASSE DI ALLENANENTO sia durante la stessa 

giornata, sia durante le 3 giornate di manifestazione. 

I minorenni non potranno registrarsi e/o iscriversi ad una CLASSE DI ALLENAMENTO se non accompagnati 

da un genitore, che dovrà sottoscrivere il Modulo di Accordo per l’esonero di responsabilità e risarcimento 

e Dichiarazione Liberatoria, in nome e per conto del minore.  

Non potranno registrarsi, iscriversi o accedere all’Area Training minorenni con età inferiore a 16 anni e/o 

bambini. 

 

• ORARI e ACCESSO ALL’AREA TRAINING: l’accesso all’Area Training sarà consentito solo ed esclusivamente 

ai possessori del bracciale di registrazione e tagliandino numerico di iscrizione ad una determinata CLASSE 

DI ALLENAMENTO. Si accede all’Area Training solo al momento dell’inizio della CLASSE DI ALLENAMENTO 

prenotata e si esce al termine della stessa. Non è possibile trattenersi all’interno dell’Area Training oltre 

il termine della CLASSE DI ALLENAMENTO.  

E’ richiesta la massima puntualità; la mancata presentazione all’orario programmato sarà interpretata 

come una rinuncia ed il posto verrà quindi assegnato ad altri, senza eccezioni. 

Gli Orari delle CLASSI DI ALLENAMENTO saranno i seguenti*. 

 

 

 



Valido tutti i giorni, da Venerdì 24 Settembre a Domenica 26 Settembre: 

▪ 10:00 – 10:50  

▪ 11:20 – 12:10  

▪ 12:40 – 13:30  

▪ 14:00 – 14:50  

▪ 15:20 – 16:10  

▪ 16:40 – 17:30 

▪ 18:00 – 18:50 

 

*Gli orari potrebbero subire variazioni e/o cancellazioni e Xenios USA® non potrà essere ritenuta 

responsabile per alcun inconveniente eventualmente riscontrato dagli iscritti. 

 

• ABBIGLIAMENTO/IGIENE: per ragioni di salute ed igiene, l’ingresso all’Area Training è permesso solo con 

indumenti sportivi e calzature sportive con suole pulite, dopo essersi disinfettanti le mani all’ingresso 

dell’Area. 

E’ fatto OBBLIGO di utilizzare un telo di spugna per detergere il proprio sudore durante gli allenamenti e 

di DISINFETTARE con carta e alcol gli attrezzi al termine della sessione di allenamento. 

 

• COMPORTAMENTO NELL’AREA TRAINING: gli iscritti dovranno rispettare le regole e le istruzioni 

impartite dai Trainer. Durante le CLASSI DI ALLENAMENTO non potranno essere utilizzate attrezzature 

diverse o praticati esercizi diversi da quelli indicati dai Trainer.  

Tutte le attrezzature devono essere trattate con cura e, soprattutto, utilizzate solo e soltanto per lo 

scopo per cui sono state prodotte, ovvero quello di favorire la pratica dell’allenamento sportivo. Alla 

fine di ogni CLASSE di ALLENAMENTO ai partecipanti sarà chiesto di riporre tutti gli attrezzi utilizzati 

negli appositi spazi di storage e di disinfettarli con alcol e carta.  

Non è consentito l’accesso all’Area Training ai bambini, ai minori di anni 16 e/o agli animali. 

 

• OGGETTI DI VALORE: ogni partecipante ad una CLASSE DI ALLENAMNTO potrà portare all’interno dell’Area 

Training una sola borsa e questa dovrà essere depositata all’interno dell’apposita zona dedicata, la quale 

non sarà sorvegliata e/o custodita in alcun modo.  

Xenios USA® non si assume alcuna responsabilità in caso di furto, perdita o danneggiamento di ogni 

oggetto personale di valore o meno introdotto nell’Area Training dai partecipanti ad una CLASSE DI 

ALLENAMENTO.  

Per ovviare a tali rischi, invitiamo a non portare con sè all’interno dell’Area Training oggetti di valore e/o 

comunque non necessari all’attività sportiva. 

 

 

 

 

 


