CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ ASSOCIATIVE DELLA S.G. LA PATRIA 1879

Io sottoscritto/a NOME…………………………..........…COGNOME …..………………………...............................
Nato/a a………………………….........……prov……….il………………cf:…………….........................………………
Residente in………………..........…………prov……….cap………….via……........................………………………..
Dati del Genitore:
NOME……..................……………………………………COGNOME………………………………...................……..
Telefono………………………………………..........………e- mail………………........................………………………
PERIODO DI FREQUENZA e TIPO DI ABBONAMENTO
Seleziona la settimana d’interesse e specifica la Fascia oraria.
Fascia oraria A (Dalle 7.30 alle 12.30): 50€
Fascia oraria B (Dalle 7.30 alle 14.00): 60€
Fascia oraria C (Dalle 7.30 alle 18.30): 90€
Dal 06.06 al 10.06 Fascia __________
N.Pasti ___________________________
Giorni dei Pasti____________________

Dal 13.06 al 17.06 Fascia __________
N.Pasti ___________________________
Giorni dei Pasti____________________

Dal 20.06 al 24.06 Fascia __________
N.Pasti ___________________________
Giorni dei Pasti____________________

Dal 27.06 al 01.07 Fascia __________
N.Pasti ___________________________
Giorni dei Pasti____________________

Dal 04.07 al 08.07 Fascia __________
N.Pasti ___________________________
Giorni dei Pasti____________________

Dal 11.07 al 15.07 Fascia __________
N.Pasti ___________________________
Giorni dei Pasti____________________

Dal 18.07 al 22.07 Fascia __________
N.Pasti ___________________________
Giorni dei Pasti____________________

Dal 25.07 al 29.07 Fascia __________
N.Pasti ___________________________
Giorni dei Pasti____________________

Dal 01.08 al 05.08 Fascia __________
N.Pasti ___________________________
Giorni dei Pasti____________________

Quota Associativa 5€ (Valida 1 mese)
Solo per i nuovi atleti Patria

Tot.______________________________________________________________
_________________________________________________________________
MODALITA’ DI PAGAMENTO

carta 

bancomat 

assegno 

contanti 
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STATO di SALUTE del BIMBO/A
I genitori del minore dichiarano che:

SI

NO

1) è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

SI

NO

2) SOFFRE di allergie o intolleranze
*se (SI) indicare quali: _______________________________________________________________

DELEGA PER IL RITIRO DEL MINORE
(Compilazione obbligatoria solo se interessati)
Io sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………………
genitore dell’alunno……………………………………………………………………………………………………………..
impossibilitato a farlo personalmente:
DELEGO PER IL RITIRO DEL MINORE AL PATRIA SUMMER CAMP:
1) …………………………………………………………………………………………(NOME E COGNOME e RUOLO)
2) …………………………………………………………………………………………(NOME E COGNOME e RUOLO)

CHIEDO
di essere ammesso a socio, acquisendo il diritto di partecipare ai corsi/iniziative riguardanti la Patria in sede o in altri luoghi e di frequentare le
strutture sociali, nel rispetto dei regolamenti e dello statuto stesso che dichiaro di avere letto e compreso. Mi impegno a prendere la tessera
sociale, al pagamento di tutte le quote di partecipazione delle attività e degli oneri relativi alla mia iscrizione e frequenza, fissati dal consiglio
direttivo
DICHIARO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

STATUTO
Di conoscere ed accettare lo Statuto e tutti i regolamenti della S.G. La Patria 1879 A.S.D.
Di essere a conoscenza che la società ha la facoltà di accettare la domanda di iscrizione e di dichiarare il socio decaduto e quindi di
escluderlo dalle attività sociali, nei casi stabiliti dallo Statuto.
PAGAMENTO ABB E ASSICURAZIONE
Di aver preso visione delle quote di iscrizione e delle modalità di pagamento del corso prescelto e mi impegna a pagare tutto l’importo
anche in caso di sospensione del corso per colpa o iniziativa non imputabile alla società.
Di conoscere ed accettare le condizioni delle polizze assicurative stipulate dalla S.G. La Patria 1879 A.S.D. a favore di coloro che ne
frequentano le attività.
Di essere a conoscenza che in caso di mancata frequenza per motivi che non dipendono dalla societa’, la quota dell’abbonamento NON
verra’ rimborsata in denaro, ma sostituita con un altro tipo di abbonamento che si potra’ destinare anche a terzi.

CERTIFICATO MEDICO
Di assumermi l’obbligo di esibire il prescritto certificato medico per attività AGONISTICA / NON AGONISTICA, di rinnovare lo stesso in tempo
utile prima della scadenza e, in caso contrario, di non svolgere attività sportiva nell’ambito dell’Associazione, ESONERANDO comunque
quest’ultima nell’eventualità svolgesse attività non coperto da certificato.
8. Di autorizzare la S.G. La Patria 1879 A.S.D. , al tesseramento ex novo od al suo rinnovo presso la Federazione Sportiva di riferimento della
disciplina sportiva praticata.
9. Di essere a conoscenza che per l’accesso e la frequenza alle attività e corsi ed ai servizi quali sauna e solarium è indispensabile in modo
obbligatorio il benestare del medico . L’eventuale accesso del socio, senza che questi produca il richiesto certificato, è fatto sotto la sua
esclusiva responsabilità senza che questo comporti addebiti per la società, la quale ha informato ed ha fatto apposite richieste. La visita
medica con relativo benestare rilasciato da qualunque medico, non implica comunque alcuna assunzione di responsabilità da parte del
consiglio direttivo e della società. Il socio frequentante deve rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni ricevute all’atto della visita medica
preventiva e dovrà riportarle nel programma personale di attività fisica, affinchè il personale tecnico di assistenza ne sia informato per tempo
e possa seguirlo adeguatamente nel suo programma di allenamento.
10. Di essere a conoscenza che il consiglio direttivo della società potrà concedere la possibilità di sospendere l’abbonamento annuale o di
concedere periodi di recupero in caso di assenza forzata per motivi giustificati, (malattia, gravidanza, servizio militare, trasferimento
temporaneo per lavoro) dietro presentazione di domanda scritta e documentata da certificazione medica o del datore di lavoro, in ragione
di un periodo da valutare caso per caso.
7.
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SICUREZZA
11. Di esonerare la S.G. La Patria 1879 A.S.D. e/o i singoli istruttori incaricati da responsabilità in caso di infortunio occorso nello svolgimento delle
attività sociali, e ciò quando siano state osservate le normali procedure di sicurezza e diligenza.
12. L’assicurazione: la società è coperta da assicurazione per la responsabilità civile (tale assicurazione copre esclusivamente gli eventuali danni
a cose ed a persone causati direttamente per colpa della società) e da assicurazione per infortunio. Per ulteriori assicurazioni il socio dovrà
provvedervi personalmente. Il socio prende visione delle polizze della Società e dei massimali previsti e accetta tali condizioni.
13. Di essere a conoscenza che per accedere nelle strutture della società può utilizzare solo badge o eventuali pass autorizzati, nel rispetto degli
orari del proprio abbonamento e di apertura e chiusura della società.
14. Di essere a conoscenza che la società non fornisce servizio di custodia dei beni e valori e pertanto non risponde della eventuale sottrazione,
perdita, deterioramento di qualsiasi oggetto portato dai soci nei locali della società neppure se custoditi nell’apposito armadietto.
15. Di impegnarmi ad usare le attrezzatura e la struttura con diligenza, eventuali danni causati intenzionalmente o per colpa saranno a carico di
chi li avrà cagionati.
16. Di essere a conoscenza che per questioni di SICUREZZA E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO sostare lungo i corridoi dell’Area Depietri, in quanto
“uscita di sicurezza”.
17. Per quanto attiene attività maggiormente a rischio come Cheer, Arti Marziali, Acrobatica, Ginnastica, il socio da atto di aver visto e provato
il corso, conosciuto l’insegnante, di accettare le modalità di svolgimento dello stesso, ben consapevole dei rischi di tale corso, esonerando
la società da ogni responsabilità.
REGOLAMENTI
18. Di approvare i regolamenti tutti affissi in palestra, riguardanti anche l’uso del solarium e della sauna, impegnandosi a rispettarli:
a) Per l’accesso in palestra occorre un abbigliamento consono e scarpe pulite destinate solo all’uso della palestra.
b) E’ vietato abbandonare in palestra oggetti che possono provocare danni qualsiasi.
c) Per eventuali oggetti dimenticati in palestra e non ritirati dal titolare a distanza di un mese, la società non ha alcuna responsabilità e
verranno cestinati o devoluti in beneficenza.
d) È obbligatorio lasciare libero l’armadietto dopo l’uso; in caso contrario la direzione è autorizzata a tagliare il lucchetto.
e) E’ obbligatorio servirsi degli appositi spogliatoi premurandosi di lasciarlo in ordine.
19. Di essere a conoscenza che le schede in sala attrezzi sono di proprietà della palestra e non possono essere sottratte.
CORSI
20. Di essere a conoscenza e di accettare che nel corso dell’anno sportivo il corso prescelto può subire variazioni, in ordine agli spazi ed alla
struttura utilizzata dalla S.G. La Patria 1879 A.S.D. per lo svolgimento dello stesso e finanche riallocato in struttura diversa da quella della sede
della S.G. La Patria 1879 A.S.D.
21. Di essere a conoscenza che tutti i corsi e gli orari di apertura della S.G. La Patria 1879 subiranno riduzioni e/o modifiche dal 1° Giugno al 31
Agosto di ogni anno, con la totale sospensione dei corsi nel mese di Agosto.
22. Di avere preso visione dell’informativa di cui all’art.13 del D. Lgs. n. 196/2003 e di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte della
S.G.La Patria 1879 A.S.D. e delle aziende partner o soggetti convenzionati per l’espletamento delle finalità istituzionali.
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996 e del D. Lgs n 196/2003, autorizzo quindi il trattamento dei dati personali necessari per la gestione
contabile, amministrativa e fiscale del servizio richiesto e per le azioni ad esso collegate ed in particolare:
◼
autorizzo il trattamento dei dati personali per essere contattato dalla societa’
◼
autorizzo il trattamento dei dati con modalità cartacee ed informatizzate
◼
autorizzo il l’utilizzo e la comunicazione dei dati solo per le finalità indicate
◼
i dati non saranno oggetto di diffusione
◼
autorizzo che le foto/immagini e riproduzioni di vario genere vengano usate sui social network quali (pagina Facebook della Patria
1879) sempre e solo per usi promozionali della società.
23. Si precisa che per gli abbonamenti trimestrali e annuali, in caso di nuova forzata chiusura per qualsiasi tipo di PANDEMIA o nuovo contagio
da COVID - 19 e/o per qualsiasi altra causa di forza maggiore non dipendente dalla volontà della società, verranno disciplinati nel rapporto
tra il socio e la S.G. La Patria 1879 in forza e nel rispetto della normativa nazionale al momento vigente.
24.
Carpi, li___________________

Firma_______________________________

Il richiedente ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 codice civile dichiara di aver letto, compreso ed accettato le clausole da 1) a 22)
della presente domanda.
Carpi, li___________________

Firma_______________________________

Io sottoscritto dichiaro ai sensi dell’art 13 del D.Lgs n. 196/2003 di aver preso visione delle informazioni riportate nella presente comunicazione al
punto 21) ed esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati per finalità e modalità ivi riportate.
Carpi, li___________________

Firma_______________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------Le comunichiamo l’accettazione da parte del consiglio direttivo della sua domanda come da ultimo consiglio del 30.05.22 In caso di mancato
ritiro di copia del presente contratto è a sua disposizione in qualsiasi momento e le verrà consegnata su sua richiesta. In ogni caso, si DELEGA il
socio / consulente presente al momento dell’iscrizione che redige il contratto ad accettare la NUOVA ISCRIZIONE A SOCIO. Tale accettazione
potrà essere successivamente ratificata.

Il Presidente……………………………………
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PER ISCRIZIONE DI MINORENNI
PARTE INTEGRATIVA
Con la sottoscrizione della presente domanda il/la sottoscritto/a (Nome e Cognome Genitore)………............................................................
.
Per il proprio figlio/a minorenne............................................................................................ ..........
DICHIARA
1) Di conoscere ed accettare lo Statuto e tutti i regolamenti della S.G. La Patria 1879 A.S.D.
2) Di aver preso visione delle quote di iscrizione e delle modalità di pagamento del corso prescelto e si impegna a pagare tutto
l’importo anche in caso di sospensione del corso per colpa o iniziativa non imputabile alla società
3) Di conoscere ed accettare le condizioni delle polizze assicurative stipulate dalla S.G. La Patria 1879 A.S.D. a favore di col oro che ne
frequentano le attività.
4) Di assumersi l’obbligo di esibire il prescritto certificato medico per attività AGONISTICA / NON AGONISTICA, di rinnovare lo stesso in
tempo utile prima della scadenza e, in caso contrario, di non svolgere attività sportiva nell’ambito dell’Associazione, o ESONERANDO
comunque quest’ultima nell’eventualità svolgesse attività non coperto da certificato
5) Di autorizzare la S.G. La Patria 1879 A.S.D. , al tesseramento ex novo od al suo rinnovo del minore, presso la Federazione Sp ortiva di
riferimento della disciplina sportiva praticata.
6) Di acconsentire alla partecipazione del minore alle trasferte organizzate dall’Associazione Sportiva e di autorizzarne i trasferimenti in
auto, o con altro mezzo di trasporto, con il tecnico accompagnatore incaricato.
7) Di esonerare la società ed il tecnico accompagnatore incaricato da ogni ipotesi di responsabilità oggettiva ex art.2048 c.c. per gli
eventuali danni causati a persone o cose dal minore nel corso delle trasferte organizzate dalla S.G. La Patria 1879 A.S.D.
8) Di esonerare il tecnico accompagnatore incaricato dagli eventuali danni riportati dal minore durante le trasferte organizzate dalla
S.G. La Patria1879 A.S.D. e ciò quando durante le stesse siano state osservate le normali regole della prudenza.
9) Di sollevare la S.G. La Patria 1879 A.S.D. e/o i singoli istruttori incaricati da responsabilità in caso di infortunio occorso nello svolgimento
delle attività sociali, e ciò quando siano state osservate le normali procedure di sicurezza e diligenza.
10) Di essere a conoscenza che la S.G. La Patria 1879 A.S.D. si assume la responsabilità della sorveglianza dei minori solo ed
esclusivamente durante gli orari del corso al quale il minore risulta iscritto, si precisa che i minori NON devono iniziare a fare attività
SENZA il tecnico preposto in sala, questi anche se arrivano in anticipo devono attendere l’arrivo del tecnico, in caso contrario la
società viene esonerata da responsabilità.
11) Di essere a conoscenza e di accettare che nel corso dell’anno sportivo il corso prescelto può subire delle variazioni, in ordine agli
orari ed ai giorni di svolgimento dello stesso e che può essere finanche per esigenze gestionali purtroppo sospeso e definito.
12) Di essere a conoscenza e di accettare che nel corso dell’anno sportivo il corso prescelto può subire variazioni, in ordine agli spazi
ed alla struttura utilizzata dalla S.G. La Patria 1879 A.S.D. per lo svolgimento dello stesso e finanche riallocato in strutt ura diversa da
quella della sede della S.G. La Patria 1879 A.S.D.
13) Di accettare, nel caso si sia optato per l’iscrizione annuale con pagamento mensile della quota, che si è in ogni caso obbligati al
versamento dell’intera quota anche nel caso in cui l’iscritto si ritiri dal corso prescelto prima del termine della stagione sportiva.
14) Di accettare che in caso di assenza prolungata ( oltre 30 gg. ) occorrerà darne comunicazione all’amministrazione che, ove
l’assenza dipenda da trasferimento di residenza o da infermità fisica certificata, provvederà al ricalcolo del residuo dovuto . In
assenza di comunicazione l’intero importo sarà comunque dovuto.
15) Di esonerare la società e gli istruttori di quello che succede negli spogliatoi.
16) Di avere preso visione dell’informativa di cui all’art.13 del D. Lgs. n. 196/2003 e di acconsentire al trattamento dei dati personali da
parte della S.G.La Patria 1879 A.S.D. e delle aziende partner o soggetti convenzionati per l’espletamento delle finalità istitu zionali.
17) Di autorizzare la pubblicazione di fotografie, video e dati personali, del minore su pubblicazioni della stampa locale e sui siti internet
e le pagine web della S.G.La Patria 1879 A.S.D. preso atto che tale autorizzazione sarà revocata a semplice richiesta .

Carpi, li___________________

Firma_______________________________
(firma del genitore o chi ne fa le veci )

Il richiedente ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 codice civile dichiara di aver letto, compreso ed accettato le clausole da 1)
a 17) della presente domanda.
Carpi, li___________________

Firma_______________________________
(firma del genitore o chi ne fa le veci )
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