Regolamento Shooting Fotografico
Action Fit Cinisello Balsamo
Condizioni uso spazi ActionFit
Lo Shooting Fotografico deve essere preventivamente concordato e pagato
on Line o direttamente in Reception prima dell’ingresso. E’ ammesso
l’accesso di n.1 atleta e di n.1 Cine-Foto Operatore sempre e solo negli orari di
apertura della Reception: LUNEDI’-VENERDI’: 8:00-23:00 | SABATODOMENICA: 8:00-20:00 Al di fuori di questi orari, non saranno ammesse
riprese foto-video. Se lo staff di ripresa eccede oltre le 2 unità, l’ingresso deve
essere concordato con Action Fit
Divieti
Lo Shooting Fotografico deve avvenire esclusivamente nelle aree adibite
all’attività sportiva. Nessuna ripresa è ammessa negli spogliatoi in tutti i sui
spazi, nelle aree esterne alla palestra: Sala di attesa, Coffee Break, Estetista,
Solarium. Non è possibile togliersi indumenti ed è vietato il dorso nudo in tutti
gli spazi della palestra autorizzati alle riprese. Il servizio fotografico deve
essere svolto nel rispetto dei principi di ordine pubblico e della normativa
vigente anche in materia di tutela della riservatezza dell'immagine; è fatto
divieto di ritrarre gli iscritti o qualsiasi altra persona senza il suo preventivo
consenso. I cineoperatori sono tenuti ad osservare un comportamento tale da
non recare turbativa al regolare svolgimento dell’attività fisica di altri soggetti
non riconducibili allo Shooting Fotografico. Non è possibile introdurre e
consumare alcolici, fumare e introdurre qualsiasi tipo di animale. La
violazione è punibile con l’immediata espulsione dalla palestra.
Attrezzatura
ActionFit offre esclusivamente la Location sita in via Bizet, 44 a Cinisello
Balsamo. Non sono disponibili a noleggio, nessun tipo di attrezzature cinefoto, prolunghe, corpi illuminanti, ecc. Sarà possibile utilizzare, ove presenti, le
prese di alimentazione, purchè cavi, bobine, multiprese non interferiscano con
le attività di altri atleti presenti in sala. Il responsabile di sala potrà in
qualunque momento sospendere lo Shooting Fotografico. Sono ammessi
SOLO 2 softbox/ombrelli illuminanti.
Responsabilità
I patti che intercorrono tra ciascun fotografo/cineoperatiore ed i suoi clienti (o
vice versa) sono liberi, ActionFit non potrà essere ritenuta responsabile, a
nessun titolo, degli effetti dei patti stessi. Il firmatario del presente
ragolamento, nonché l’atleta pagante l’accesso è solidalmente responsabile
con l’inosservanza degli obblighi di cui al presente Regolamento, nonché per
qualsiasi danno provocato a persone o cose presenti nelle aree della palestra.
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Condizioni
Come evidenziato alla voce “Condizioni uso spazio Action Fit” lo Shooting
Fotografico deve essere preventivamente concordato e pagato on Line o
direttamente in Reception prima dell’ingresso.
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