MODULO ISCRIZIONE CORSO DI DANZA E AMMISSIONE A SOCIO
Associazione Sportiva Dilettantistica + Sport 8
Sede Legale e Sede Operativa: Via Pietro Giuria 56, 10126 Torino
mail: asdpiusport8@gmail.com; Pec: asdpiusport8@pec.it
C.F. 97790150011

Il/La sottoscritto/a _________________________________ , nato/a a __________________ (___) il____________ ,
residente a __________________________ CAP ___________ Prov._____
Via/Piazza___________________________________________ n. ____ ,
Codice Fiscale _______________________________ , Carta d'Identità n. __________________________ ,
telefono ______/_______________ , cellulare ______/________________ e-mail ___________________________ ,

per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore ________________________________,
nato/a a __________________ (___) il____________ , residente a __________________________ CAP __________
Prov. _____ Via/Piazza___________________________________________ n. ____ ,
Codice Fiscale _______________________________ , Carta Identità n° ____________________________________,
CHIEDE
di poter essere ammesso in qualità di socio all’Associazione “A.S.D. + SPORT 8”.
Inoltre, il/la sottoscritto/a
DICHIARA


di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni loro
punto;



d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda dell’attività scelta;



di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003

e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la
realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di
obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

Luogo e data _____________________

Firma _________________________

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo
svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione.










 Sì

 No

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a
rivelare l’identità del sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse
nei locali della medesima.










 Sì

Luogo e data ______________________

 No

Firma ________________________

dichiara di accettare le condizioni di formazione del corso:
corso_______________________________________________________________________________________
sezione_____________________________________________________________________________________
anno scolastico ____________ dal ___________ al ___________ con nº ____ ore settimanali, e dichiara di
accettare, per la partecipazione al corso suddetto, il pagamento mensile della quota complessiva di euro _______.
L'associato dichiara di aver preso visione e di accettare le Condizioni Generali di Frequenza.
Lì __________________
FIRMA ________________________________
____________________________________________________
CONDIZIONI GENERALI DI FREQUENZA
1.QUOTA D'ISCRIZIONE – Si intende individuale e comprende le lezioni indicate nel presente atto d'iscrizione. Non
sono compresi l'abbigliamento e i costumi per il saggio di fine anno. La quota è sempre dovuta con la sola eccezione
del caso previsto al punto nº3.
2.INTERRUZIONE TEMPORANEA DELLA FREQUENZA – L'assenza dell'allievo per una o per più lezioni non dà diritto ad
alcuna riduzione della quota.
3.ASSENZA DELLA FREQUENZA – Qualora l'allievo sia impedito alla frequenza per causa di malattia o di infortunio, con
prognosi risultante da un certificato medico, per un numero di lezioni non inferiore a quelle previste in un mese, avrà
la facoltà di decurtare la quota, in modo proporzionale, presentando domanda documentata al Presidente
dell'Associazione.
4.FESTIVITA' – Durante l'anno l'associazione rimane chiusa secondo il calendario delle vacanze delle scuole pubbliche
locali. Le lezioni relative a questi periodi non sono recuperabili in quanto inizialmente non comprese nel calcolo delle
quote d'iscrizione.
5.L'associato dichiara di assumenrsi ogni responsabilità in caso di infortuni a se stesso o a terzi, salvo il caso in cui sia
dimostrabile la responsabilità dell'associazione. Dichiara altresì lo stato di buona e robusta costituzione e che nulla
osta per praticare esercizi di danza e ginnastica.
6.L'associato, dal momento del tesseramento e per tutto il periodo della validità della tessera, gode della copertura
assicurativa per ogni rischio di infortunio, avvenuto all'interno delle attività eseguite sotto la guida dell'associazione,
7.L'associato è tenuto a portare con sé la tessera associativa ogni volta che frequenta ai corsi o ad altre attività
indette dall'associazione.
8.L'allievo deve attenersi diligentemente al regolamento di frequenza interno, che viene sottoscritto per accettazione
dell'atto d'iscrizione.
9.L'allievo o chi ne fa le veci si impegna a consegnare il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non
agonistica, entro l'inizio delle lezioni.
Lì __________________

FIRMA _______________________________

