
RECUPERO PERIODO DI CHIUSURA YOUNG LINE PER EMERGENZA COVID 

 

 

CHIARIMENTI  

Recupero del periodo di chiusura non significa blocco degli abbonamenti attivi al momento della riapertura 

(Riapertura Young Line il 3 giugno 2020). 

Gli abbonamenti hanno una loro vita naturale e il mancato utilizzo da parte del cliente quando la palestra è 

regolarmente aperta è scelta e responsabilità del cliente stesso. 

Recupero del periodo di chiusura (dal 9 marzo al 2 giugno 2020 = 83 giorni) significa possibilità per il cliente 

di recuperare per intero o in parte o per niente il periodo di validità del proprio abbonamento non sfruttato 

per chiusura palestra. 

Alcuni esempi 

 Cliente con abbonamento valido fino al 19 marzo 2020. Il periodo che può recuperare sono 10 

giorni (dal 9 marzo al 19 marzo). Se il cliente riparte con gli allenamenti entro il 17 agosto 2020 tale 

periodo verrà riconosciuto per intero; se il cliente riparte il 20 agosto il periodo a cui avrà diritto 

come recupero sono 7 giorni (dal 17 agosto al 20 agosto sono 3 giorni di recupero persi); se il 

cliente riparte il 15 di settembre non avrà più diritto a nessun giorno di recupero. 

 Cliente con abbonamento valido fino al 30 giugno 2020. 

Se il cliente riparte in qualsiasi giorno fino al 30 giugno la data di fine validità dell’abbonamento 

diventerà 21 settembre 2020; se il cliente riparte in qualsiasi momento dal 30 giugno al 17 agosto 

2020 avrà diritto a recuperare 83 giorni di abbonamento quindi a dire che il periodo dal 3 giugno al 

30 giugno di palestra aperta ma non sfruttata viene perso per scelta del cliente su come utilizzare il 

proprio abbonamento; se il cliente riparte il 17 settembre avrà diritto a recuperare solo 53 giorni di 

abbonamento (cioè 83 gg meno i 30 di recupero persi dal 17 agosto al 17 settembre) ecc. 
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