
REGOLAMENTO 
 

 
- CHE COS’ È BOLOGNA GREEN WOD? 

 
BOLOGNA GREEN WOD è un progetto che nasce dalla volontà di portare l’attività fisica 
organizzata all’aria aperta, e più in particolare nei Parchi e Giardini della propria Città. Ogni 
partecipante che parteciperà alle singole lezioni potrà essere seguito da un team affiatato e competente 
in materia di fitness, sport e attività per il benessere personale. In questo modo potrà svolgere 
un’attività divertente e socializzante, in sicurezza. 
 
 

- MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE: 
 
Tutti i workout a cui è possibile partecipare saranno facilmente prenotabili online inserendo le 
informazioni richieste dal sito e previo compilazione dell’apposito modulo di iscrizione 
all’associazione sportiva BOLOSPORT360 nonché all’ente di promozione sportiva alla quale essa è 
affiliata. 
Per tutti i workout la prenotazione è sempre OBBLIGATORIA per poter accedere al servizio. Si 
riserva comunque la possibilità di fare domanda in loco per svolgere l’attività salvo l’attivazione 
effettiva della lezione e salvo l’esaurimento dei posti disponibili prefissati per la stessa. 
Non è al momento previsto un limite di tempo entro il quale dover effettuare la prenotazione ma è 
consentita online e in loco fino all’inizio della lezione stessa: un eccessivo ritardo nella prenotazione 
potrebbe incidere sull’attivazione o meno della lezione in base al numero di partecipanti prenotati per 
questa. 
Sarà possibile modificare la propria scelta e pertanto cambiare workout fino, e non oltre, 24h prima 
dell’orario previsto di inizio allenamento, fornendone tempestiva comunicazione all’associazione, la 
quale provvederà a dotare il richiedente di un “PASS GRATUITO” che potrà utilizzare in qualsiasi 
momento per prenotarsi il giorno e l’ora che preferisce. Questa richiesta può essere eseguita una sola 
volta per prenotazione. 
Il biglietto acquistato è personale e non è trasferibile a terzi in alcun modo. 
 
 

- PROGRAMMAZIONE DEI WORKOUT: 
 

E’ possibile consultare tutti i tipi di workout prenotabili con giorni, orari e parchi in qualsiasi 
momento sul sito web https://www.bolognagreenwod.com nella sezione relativa alle Prenotazioni. 
Per ogni lezione è previsto un numero minimo e massimo di partecipanti, variabile in base alla 
tipologia e disponibilità dei nostri collaboratori. 
Qualora non venga raggiunta la soglia minima prestabilita il Trainer titolare del workout si riserva la 
facoltà di annullamento. 
L’orario e la programmazione delle lezioni potranno subire modifiche, le quali saranno prontamente 
aggiornate sul sito, in base alle condizioni meteorologiche, imprevisti di varia natura o alle richieste 
da parte di gruppi di utenti. In tal caso il partecipante potrà richiedere eventualmente il suo PASS 
GRATUITO da utilizzare in qualsiasi momento per prenotarsi il giorno e l’ora che preferisce. 
Si specifica che le lezioni potranno subire ritardi fino ad un massimo di 15 minuti dopo l’orario 
previsto. 
L’associazione si riserva, inoltre la possibilità di sostituire l’istruttore designato per un determinato 
allenamento per motivi personali, di salute o tecnici, senza necessità di avviso verso i clienti. 
 
 



- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
 

Possono partecipare alle lezioni persone di tutte le età, muniti di certificato medico di sana e robusta 
costituzione (di cui al punto successivo), che si siano associati alla nostra associazione, che risultino 
tesserati presso CSEN Bologna, e che si siano regolarmente iscritte online ad uno dei workout 
disponibili o, in caso di posti liberi, che abbiano effettuato l’iscrizione sul luogo dello svolgimento 
della lezione. 
Essendo attività fisica organizzata all’aria aperta non è richiesto il Green Pass (tutto il materiale 
durante gli allenamenti viene accuratamente igienizzato prima e dopo l’utilizzo e vengono rispettate 
tutte le distanze e disposizioni di legge in materia di sicurezza e prevenzione anti-Covid 19). 
 
 

- CERTIFICATO MEDICO:  
 

Per poter partecipare ai workout è obbligatorio presentare un regolare certificato medico di idoneità 
sportiva che verrà conservato negli archivi dell’associazione per permettere ad ogni istruttore la 
consultazione in caso di necessità. 
Qualora non venisse fornito in tempi utili il certificato medico, non sarà permesso prendere parte alla 
lezione. 
Ogni certificato è sottoposto a regolare verifica circa l’idoneità del documento presentato. 
 
 

- QUOTE DI ISCRIZIONE, ABBONAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
 

Per partecipare a tutti gli allenamenti di BoloSport360 è obbligatorio richiedere di associarsi per 
BoloSport360 e il tesseramento per l’ente di promozione sportiva CSEN al quale l’Associazione è 
affiliata (qualora si fosse già in possesso del tesseramento CSEN contattateci direttamente a 
info@bolognagreenwod.com allegando la tessera con ben visibile il numero identificativo).  
La procedura da seguire consiste nel scaricare il modulo da compilare con i propri dati personali 
direttamente dal nostro sito internet nell’”Area tesseramenti” al seguente link 
https://www.bolognagreenwod.com/info-utili ed inviarlo alla mail info@bolognagreenwod.com.  
Per perfezionare la richiesta inoltre andrà versata la quota di 20 € tramite l’apposito pulsante di 
pagamento nella stessa pagina dalla quale è stato scaricato il modulo da compilare. 
Entrambe le tessere hanno validità dal momento dell’erogazione fino al 31/08 dell'anno corrente. 
Per tutte le iscrizioni ai vari workout effettuate tramite sito web la modalità di pagamento è 
esclusivamente tramite carta di credito o paypal.  
Nel caso si verificassero prenotazioni sul luogo, verificata la disponibilità dei posti, è possibile pagare 
in contanti. 
È altresì riconosciuta la possibilità di sottoscrivere abbonamenti le cui tariffe sono consultabili sul 
sito web con gli stessi metodi di pagamento previsti anche per le prenotazioni ai singoli workout. 
 
 

- SERVIZI COMPRESI: 
 

Con l’acquisto di ogni singolo workout sarà compresa la presenza di uno o più istruttori che seguirà 
ciascun iscritto durante l’allenamento. 
Non sono compresi nel servizio docce o spogliatoi né alcun tipo di custodia di effetti personali, i quali 
saranno sempre sotto responsabilità del soggetto proprietario. 

 
 
 



- MANCATO SVOLGIMENTO DELLA LEZIONE:  
 
Sarà prevista l’erogazione di un PASS GRATUITO da utilizzare per un altro allenamento 
prenotabile sul sito per qualsiasi giorno ed orario, ma SOLO nei seguenti casi: 
 

- qualora si verificassero condizioni meteorologiche avverse o qualunque altro tipo di 
imprevisto di varia natura che non permetta il regolare svolgimento della lezione 
programmata, l’associazione si impegnerà a riprogrammarla ad altra data fornendone 
opportuna conoscenza agli iscritti nel minor tempo possibile; 

- qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti prestabilito. Tale decisione spetta 
al Trainer titolare della lezione che provvederà ad inviarne tempestiva comunicazione a tutti 
gli iscritti; 

- in caso di sospensione improvvisa dell’allenamento per esigenze personali dei Trainers, 
problematiche varie dell’Associazione o per cause di forza maggiore, con impossibilità di 
ripresa dell’attività nell’arco di 20 min., a patto che all’atto di sospensione non sia stata già 
svolto metà dell’allenamento. Qualora i partecipanti insieme al Trainer della lezione 
decidessero di continuare e terminare l’attività andando oltre le tempistiche previste per la 
richiesta del buono, non sarà dovuta a questi nessun tipo di rimborso in quanto l’attività sarà 
conclusa correttamente e di comune accordo. 

 
 

- MODALITÀ DI RIMBORSO: 
 

Nel caso di mancato svolgimento dell’allenamento (di cui al punto precedente) o nel caso di 
annullamento della prenotazione da parte dell’iscritto entro le modalità consentite dal presente 
regolamento (precedentemente descritte) verrà emesso un PASS GRATUITO di pari importo a quello 
pagato per l’iscrizione precedente, che sarà utilizzabile entro 30 giorni dalla data di emissione. 
 

 
- DIRITTI DI IMMAGINE E PRIVACY: 

 
Con l’accettazione del presente regolamento si autorizza l’associazione ad utilizzare eventuali foto e 
video che ritraggono il partecipante, prima, durante, e dopo i workout, anche per la realizzazione di 
materiale promozionale da utilizzare sui canali ufficiali o su carta stampata con espressa rinuncia a 
qualsiasi diritto e/o pretesa, anche economica. 
Si autorizza altresì l’associazione ad utilizzare i dati forniti in fase di iscrizione per la profilazione 
dell’utente e per inviare materiale informativo, pubblicitario o di altra natura anche relativo a 
successive manifestazioni o ad iniziative. 
 
 

- AVVERTENZE FINALI: 
 

L’associazione si riserva il diritto di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del presente 
regolamento, quote di iscrizione comprese, impegnandosi a informare i propri iscritti qualora la 
modifica sia rilevante per la tutela del soggetto stesso. 


