MOVE ACADEMY
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
AFFILIATA CSEN - ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL CONI
Cod. fisc: 97801950151
Sede legale: via Sebeto 4, 20123 Milano
Sede operativa: viale Isonzo 25, 20135 Milano

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Ilsottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nato/a a …………………………………………………………………………………………………….. prov………. il………………………………………………………........
Residente a ………………………………..........prov………. in via………………………………………………………………………….n°………… cap .............……
Tel.…………………………………………………… Cell……………………………………………….. E-mail………………………………………………………………………….
C.F.…………………………………………………………………………… N° Tessera CSEN …………………………………………………………………………………………
CHIEDE
Di essere ammesso, dopo aver preso visione e approvato lo statuto sociale ed il regolamento interno, dopo aver letto, compreso
e accettato in tutte le sue parti gli estratti di polizza relativa alla copertura infortunistica compresa nella tessera sportiva “base”
dello CSEN, ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I., che mi verrà rilasciata al momento dell’iscrizione quale socio
della associazione sportiva dilettantistica MOVE ACADEMY, attenendosi a pagare la quota sociale determinata per l’anno 2018
in Euro 15 (quindici).
Firma per visione e accettazione (socio) ………………………………………..
SAI Assicurazioni sunto estratto di polizza infortuni previste nella tessera BASE dello CSEN:
Euro 80.000,00 per morte o invalidità permanente (franchigia 6% per attività del tempo libero; 9% per arti marziali e sport da combattimento, lotta in genere,
calcio e calcetto, ciclismo mountainbike, equitazione, parkour, sci, windsurf, sport motoristici, kitesurf, snowboard, snowkite, canoa, skateboard, wakeboard,
kajak, rafting, speleologia e rugby; indennità forfettaria per: fratture prodotte da traumi che rientrano in franchigia Euro 100,00; frattura del setto nasale Euro
150,00; rottura montatura occhiali (per giovani fino ai 15 anni) Euro 100,00.

Firma per visione e accettazione (socio) ………………………………………..
Il socio è a conoscenza dell’obbligatorietà di presentazione e consegna agli addetti dell’associazione del certificato medico in corso di validità, che ne attesti
l’idoneità alla pratica sportiva dilettantistica (salvo nei casi in cui è previsto il certificato medico sportivo con prova sotto sforzo per attività sportive agonistiche).
Il consiglio direttivo dell’associazione, in assenza del previsto certificato medico, si avvale della facoltà di deliberare l’impedimento al socio di svolgere qualsiasi
attività sportiva. Salvo nei casi in cui non è previsto il suddetto certificato medico come da circolare CONI del 10 giugno 2016 Prot. N. 0006897/16
Chiedo di essere tesserato per poter partecipare alle attività motorie e sportive regolamentate per cui occorre il certificato medico

Firma per visione e accettazione (socio) ………………………………………..
Ricevuta informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo
codice in materia di protezione dei dati personali, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e istituzionali,
per lo svolgimento dell’attività istituzionale, organizzativa e tecnica e la gestione del rapporto associativo. Nello specifico i dati saranno trasmessi al comitato
provinciale CSEN di competenza, che collabora per l’erogazione dei servizi riferiti agli scopi di cui sopra. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n° 196/2003,
recante disposizioni sul nuovo codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati da lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Tali dati verranno trattati per le sole attività istituzionali, pertanto, strettamente connesse alle attività statutarie. Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo
di supporto telematico o cartaceo, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del d. lgs. n° 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).

Luogo……………………………………………, data……………………………………………..
Firma del socio (per il minorenne, firma di chi esercita la patria potestà)
……………………………………………………………………………………………………………….

REGOLAMENTO DELLA MOVE ACADEMY A.S.D.
1)
a)
b)

c)
d)
e)

NORME GENERALI
L’associazione sportiva fornisce il proprio servizio consistente nelle attività individuali e di gruppo, con la supervisione tecnica di un insegnante, con l’utilizzo degli impianti e delle
attrezzature che si trovano nei locali adibiti a palestra. Tale servizio viene svolto secondo le modalità, nei giorni e per il periodo stabilito e nei limiti cui al regolamento interno.
L’utilizzatore si impegna a corrispondere per intero il compenso stabilito, secondo le modalità ed alle scadenze indicate, anche nel caso in cui dovesse rimanere assente, interrompere
temporaneamente, ovvero diminuire la frequenza al Centro per qualsiasi motivo non dipendente dall’associazione sportiva. Nel momento in cui il tesserato per propria volontà
dovesse recedere dalla società sportiva per qualsiasi motivo a noi non imputabile, non avrà nessun diritto alcuno alla restituzione delle somme eventualmente già versate, neppure
in parte. L’associazione sportiva si riserva la verifica del puntuale rispetto dello statuto e dei regolamenti interni che sono resi noti mediante esposizioni nei locali
La tessera di frequenza e nominativa, personale e non cedibile
L’associazione sportiva non gestisce alcun servizio di custodia di beni o di valori, pertanto non risponde all'eventuale sottrazione, perdita o deterioramento di qualsiasi oggetto
portato dal tesserato nei locali interni.
Per motivi indipendenti dalla propria volontà o necessità dell’associazione sportiva, la medesima può decidere di cessare la medesima attività nei locali attualmente occupati senza
dover soddisfare al tesserato eventuali richieste di corrispettivi in denaro o di qualsivoglia natura eventualmente già versati a qualsiasi titolo.

2) QUOTA D'ISCRIZIONE
Il pagamento della quota d'iscrizione è obbligatorio per entrare a far parte dell’associazione sportiva e fruire dei servizi offerti.
La decorrenza dell'iscrizione è di 12 mesi ad intendersi dal giorno di pagamento della stessa. Essa non è legata e/o subordinata in nessun modo alla tipologia di abbonamento acquistato.
Tale validità non è prolungabile in nessun caso e il mancato rinnovo della quota di iscrizione blocca automaticamente la possibilità di accedere al centro e fruire dei servizi offerti già
acquistati.
3) CERTIFICATO MEDICO
È richiesta la presentazione obbligatoria di un certificato medico che attesti l'idoneità per la pratica sportiva non agonistica. Tale certificato andrà rinnovato ogni anno. Eventi negativi
accaduti dopo la visita medica dovranno essere comunicati tempestivamente prima di riprendere l'attività. In tal caso dovrà altresì essere presentato un nuovo certificato che attesti
l'idoneità alla pratica sportiva non agonistica.
4) FASCE ORARIE
La Direzione si riserva di apportare modifiche agli orari in relazione alle festività nazionali, ai periodi festivi e alle eventuali necessità gestionali. Si riserva inoltre di modificare la
programmazione dei corsi e la tipologia di attività in funzione di esigenze organizzative; di sostituire o abolire la collaborazione di istruttori, tecnici, operatori a seconda delle necessità
dell’associazione sportiva a proprio insindacabile giudizio.
5) ABBONAMENTI
L’associazione sportiva dilettantistica Move Academy propone una serie di servizi accessibili tramite abbonamento.
Il pagamento dell'intero importo dell'abbonamento al servizio è condizione indispensabile per fruire dei servizi del centro. In caso di mancata corresponsione anche parziale dell'importo
dovuto, la direzione potrà sospendere il tesserato dalla fruizione totale del servizio, sino all'avvenuto saldo della somma dovuta.
6) TRASFERIMENTO DI ABBONAMENTI
E’ possibile previa richiesta scritta da parte del tesserato e autorizzazione della direzione (la quale avrà la discrezionalità di accettare o meno la richiesta di trasferimento
dell'abbonamento), trasferire il proprio abbonamento ad altra persona (la quale non potrà essere in nessun modo persona già tesserata presso il centro), mantenendo invariate le
caratteristiche dell'abbonamento stesso. Il nuovo fruitore entrante dovrà accollarsi il costo di trasferimento dell'abboname nto, attenendosi al pagamento della quota di tesseramento.
Dovrà attenersi alla presentazione e consegna del certificato medico.
7) SOSPENSIONE DELL'ABBONAMENTO
Non è prevista la possibilità di sospendere o recuperare i giorni non fruiti dell'abbonamento a causa di impossibilità da parte del tesserato a frequentare il centro. La direzione avrà la
discrezionalità di valutare positivamente o negativamente la richiesta avanzata dal tesserato al recupero di giorni non fruiti o sospensione dell'abbonamento, se tale richiesta sarà
accolta dalla direzione, comunque potrà essere soddisfatta positivamente solo se accompagnata da documentazione medica (ricovero in ospedale, incidenti fisici che ne limitano la
possibilità di frequentare il centro ecc.), che comunque i benefici di eventuali sospensione o recupero giorni non potrà superare il periodo di 3 mesi.
8) MODALITA’ GENERALI DI CONDOTTA
Il tesserato deve osservare scrupolosamente il Regolamento Interno dell’associazione sportiva Move Academy, il cui contenuto viene richiamato di seguito. In caso di inosservanza del
Regolamento Interno da parte del tesserato, la Direzione potrà risolvere il rapporto in qualsiasi momento, previa contestazione scritta degli addebiti mossi. In tale ipotesi il tesserato non
avrà diritto al rimborso delle quote già versate, salva la facoltà per l’associazione sportiva di esigere il risarcimento dell’eventuale maggior danno sofferto.
1. All’interno del centro è tassativamente vietato:
a) indossare scarpe da ginnastica comunemente usate anche all’esterno;
b) introdurre qualsiasi genere di animale;
c) fumare
d) fare uso di qualsiasi tipo di sostanza stupefacente;
e) mangiare.
2. All’interno del centro è richiesto un abbigliamento decoroso e comunque rispettoso del comune senso del pudore e della sensibilità altrui, specie avendo riguardo del fatto che lo
stesso è frequentato anche da bambini e da persone anziane.
3. Il tesserato si impegna a mantenere una condotta conforme ai canoni del buon senso civico, rispettosa degli altri utenti del centro, del personale operante e di terzi presenti nella
struttura, nonché delle sue attrezzature, dei locali e degli spazi.
4. Il tesserato dovrà utilizzare un asciugamano di dimensioni adeguate, da appoggiare sugli attrezzi, e per ragioni igieniche sarà tenuto a pulire con gli appositi spruzzatori gli attrezzi
utilizzati.
5. Il tesserato è tenuto a riporre gli attrezzi utilizzati nelle sedi apposite. Per ragioni di sicurezza ad esercizio ultimato è obbligatorio a scaricare dai bilancieri i pesi utilizzati.
6. I tesserati sono invitati a utilizzare gli attrezzi della struttura solo se in buone condizioni fisiche. È assolutamente vietato tenere comportamenti pericolosi per sé e per gli altri.
7. L'utilizzo dei macchinari cardio-fitness può essere subordinato ad un limite di tempo di 30 minuti, allo scadere del tempo il tesserato è tenuto a liberare l'attrezzo per consentirne
l'utilizzo agli altri associati.
8. Negli spogliatoi e nelle docce è obbligatorio l'uso delle ciabatte. Nei bagni è severamente vietato radersi e depilarsi.
9) ARMADIETTI
L'uso degli armadietti è consentito solo per la durata d'allenamento, si consiglia di chiudere sempre con la chiave annessa. La s ocietà sportiva declina comunque ogni responsabilità in
relazione agli oggetti ivi depositati o lasciati incustoditi.
Negli spogliatoi, nella sala fitness e nella sala corsi è vietato abbandonare oggetti e indumenti al termine dell'attività. Alla chiusura del centro gli armadietti che risulteranno ancora chiusi
verranno liberati. Gli indumenti o oggetti lasciati, dimenticati negli spogliatoi o in genere nei locali dell’associazione sportiva, saranno custoditi in un apposito locale per 30 giorni, oltre il
quale la direzione avrà facoltà di disfarsene senza dover darne conto al proprietario/i dei medesimi.
10)
USO DELLA SALA CORSI
La sala corsi può essere utilizzata solo ed esclusivamente durante le lezioni con insegnante così come prevista dal planning corsi del centro o durante lezione con personal trainer. Nessun
tesserato o utente del centro è autorizzato all'ingresso, all'utilizzo e al prelievo di attrezzature dalle sale. La società sportiva non risponde di eventuali infortuni che dovessero occorrere
in trasgressione di tale norma. Il tesserato sarà responsabile e ne risponderà in solido verso terzi o la legge di eventuali danni arrecati a persone o cose presenti nel centro dovuti all'incuria
di non avere rispettato il Regolamento interno e lo statuto del centro.
Il rispetto delle regole sopra elencate garantisce la qualità dei servizi a beneficio di tutti i fruitori, l’associazione sportiva ringrazia tutti per la collaborazione.
Milano, lì

Firma per accettazione dei 10 punti del regolamento (in caso di minore firma chi ne ha la patria potestà)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

