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RECUPERO ABBONAMENTI ATTIVI nel PERIODO COVID 

CHIUSURA DELLA PALESTRA CAUSA COVID: 
Dal 27.02.2020 al 25.05.2020 - 90 giorni. 

 
 

Gentili utenti, alla luce del Decreto Rilancio è il n. 18 del 2020 promosso dal Governo, in vista 

dell’inizio del nuovo anno sportivo 2020-2021, vi informiamo che: 

-  Secondo l’art.216 comma 4° del decreto l’utente per avere diritto al rimborso deve 

presentare istanza entro 30 gg dall’entrata in vigore della legge di conversione n. 27 

del 2020 del 24.4.2020. 

I 30 gg decorrono dal 19 luglio 2020, giorno di entrata in vigore della legge di 

conversione, quindi l’istanza per tutti aveva il  termine del  19.08.2020,  oltre il quale le 

palestre non avrebbero ulteriori obblighi.  

- La Patria non obbliga l’utente a fare il nuovo contratto, perché in caso di non 

interesse a iscriversi verrà riconosciuto il voucher, ma in caso di nuova iscrizione, sul 

nuovo abbonamento verranno riconosciuti o i mesi o il voucher. 

- Nella quantificazione del voucher o dei mesi ovviamente si dovrà tenere conto del 

fatto che la palestra a giugno ha riaperto, dando la possibilità di recuperare, se 

l’utente ha sospeso o meno il suo abbonamento ecc.. 

- La patria in ogni caso riconosce o il recupero mesi o il voucher, secondo le seguenti 

modalità e distinzioni:  

1) Abbonamenti scaduti: 

a) Da mesi es: giugno luglio   

Abbonamenti Sala Attrezzi e Open attivi nel periodo COVID 

Chi ha un abb. scaduto non può recuperare i 90 gg in quanto la richiesta doveva fare 

richiesta entro il 19.08.2020 (vedi  Decreto Rilancio all’articolo 216, comma 4.) 

b) Abbonamenti che scadono ora se l’utente viene e si vuole reiscrivere  

I 90 gg potranno essere recuperati SOLO sottoscrivendo un abbonamento; nello specifico 

se l’utente sceglie un abbonamento : 

- 12 Mesi Basic o Premium: Voucher oppure 90 gg in + 

- 6 Mesi Basic o Premium: Solo Voucher 

- 3 Mesi Basic o Premium: Solo Voucher 
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2) Abbonamenti a Ingressi 

Le attività che prevedono abbonamenti a ingressi con una determinata scadenza (per 

esempio, pacchetti di lezioni spinning a prenotazione) vedranno prorogata quest’ultima per 

una durata pari ai giorni di chiusura della palestra: 90 giorni 

 

3) Attività che non hanno effettuato il recupero  

Alle attività che non hanno effettuato il recupero a Giugno e Luglio e che avevano una 

scadenza fissa e non prorogabile (per esempio, i corsi del secondo periodo dal 1.02.20 al 

31.05.20), verrà riconosciuto l'esatto importo delle lezioni non fruite, emettendo un voucher 

spendibile in qualsiasi nostra tipologia di abbonamento entro il 31.05.21 

 

4) Attività che hanno effettuato il recupero in pista: verrà calcolato il valore del voucher 

pari al periodo non recuperato e spendibile in qualsiasi nostra tipologia di 

abbonamento entro il 31.05.21 

 

5) I Voucher o il recupero di periodi di allenamento avverrà solo tramite richiesta 

receptione e dovrà essere usato entro il 31.5.2021 

 
 

6) A chi scadrà nei prossimi mesi es novembre, l’utente si potrebbe contattare in 

anticipo. 

 

Per facilitare il lavoro della reception, che comprenderete sarà molto impegnativo, vi 

ricordiamo di segnalare la vostra situazione quando passate in palestra per allenarvi o al 

momento dell’iscrizione. 

 

L’utilizzo del voucher non potrà essere divisibile in più momenti. 


