
SEZIONE RISERVATA

Data validità certificato medico:

Cognome Nome
Nato/a il a Prov. ___________
Cellulare Fisso

n° _____ Città

☐ TESSERATO ☐ ASSOCIATO

LUN MAR MER GIO VEN SAB

w

w

w

w

w

Luogo e data_____________________________ 

HANDSTAND

ADULTI MATTIMO

GAG

FUNCTIONAL FIT

ANTALGICA - CORRETTIVA

DYNAMIC GYM

ACROBATICA

CALISTHENICS

FREESTYLE

TESSUTI AEREI
TRICKING

Firma  _____________ _______________________________________________________

di aver preso visione e di accettare il regolamento di utilizzo dell’impianto sportivo dell’associazione, di aver ricevuto 
l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei dati personali da parte dell’associazione e della Federazione 
Ginnastica Italiana, di cui richiede il tesseramento e di prestare pertanto il consenso al relativo trattamento funzionale 
allo svolgimento e promozione delle attività sportive nonché alla gestione del rapporto associativo con la Federazione 
Ginnastica Italiana, di cui richiede di essere tesserato.

SI IMPEGNA

di essere a conoscenza che a norma di statuto gli associati, sia maggiorenni che minorenni, godono, al momento 
dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali purché in regola con il pagamento della quota 
sociale. Al solo associato maggiorenne spetta il diritto di voto nelle assemblee sociali e il diritto di ricoprire cariche 
sociali all’interno dell’Associazione. La qualifica di associato da diritto di partecipare alla vita sociale e alle 
manifestazioni promosse dall’associazione e di utilizzare le strutture sociali;

di essere a conoscenza che il tesserato può in qualsiasi momento chiedere di diventare associato dell’associazione 
presentando la domanda di ammissione e versando la quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo, acquisendo 
in tal modo tutti i diritti attribuiti al socio come indicati nello statuto sociale;
di essere a conoscenza delle coperture assicurative standard, cui da diritto il tesseramento, e delle condizioni 
particolari riferibili alla tessera richiesta;

- ad osservare il codice di comportamento sportivo emanato dal CONI
- ad osservare il regolamento dell'Associazione sportiva diilettantistica Ginnastica Sampietrina
- a provvedere al puntuale pagamento delle quote di frequenza, al corso prescelto, entro le scadenze concordate

DICHIARA

di essere a conoscenza che il tesserato può partecipare all’attività sportiva organizzata direttamente dalla Federazione 
Ginnastica Italiana (FGI) ed all’attività didattica organizzata dall’associazione in quanto autorizzata dalla FGI, ma non 
può esercitare i diritti propri del socio quali l’elettorato attivo e passivo all’interno dell’assemblea dell'associazione; 

Residente in Via ______________________________ ___________________ (______)
Indirizzo mail (in stampatello) __________________________________________________________________________________
Codice Fiscale  ___________________________________________________________________________

CHIEDE

E DI VOLERSI ISCRIVERE AL/AI SEGUETE/I CORSO/I

di partecipare all'attività sportiva dilettantistica di ginnastica artistica promossa dall'associazione
IN QUALITÀ DI

Data iscrizione:……………………………………………....

……………………………………………………………………....

N. Tessera:………………………………………………….....

____________________________________
________________ _________________________________
_________________________________

_________________________________ ____________________________________

Via Redipuglia, 52 20822 Seveso (MB)
DATI DELL' ATLETA

All'Associzione sportiva dilettantistica Ginnastica Sampietrina



Luogo e data_____________________________ 

Dichiara di prestare il consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che lo ritraggono nello svolgimento delle attività 
promosse dall’associazione, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica. 

Firma  _____________ _______________________________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali 
Dichiara di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei propri dati personali da parte dell’associazione, ai sensi 
e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, (“Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito “Il Codice”) e dell’art. 
13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo, e/o tesseramento per la 
Federazione italiana Pallacanestro e per adempiere ad obblighi di legge. Presta pertanto il consenso al trattamento dei propri dati 
per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy

Firma  _____________ _______________________________________________________Luogo e data_____________________________ 



REGOLAMENTO A.S. 2022/2023 ADULTI

Iscrizione documenti richiesti

• Modulo di iscrizione compilato e firmato in ogni sua parte
da consegnare all’incaricato in segreteria

• Certificato medico sportive in corso di validità che attesti
l’idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica

• Pagamento quota di iscrizione

*La quota associativa di € 40,00 include:
• Consegna tessera socio A.S.D. Ginnastica Sampietrina

*Le quote corsi includono:
• la frequenza alle lezioni e utilizzo delle strutture negli orari

indicati
• il rimborso spese all'istruttore
• l’uso dei materiali e attrezzature societarie
• tesseramento socetario e presso la F.G.I. o altri Enti di

Promozione Sportiva.

*Le quote sopra indicate non comprendono:
• Attrezzatura sportiva personale
• Eventuali materiali e/o altri contributi manifestazioni o

competizioni, qualora previste dallo staff tecnico.
• Eventuali quote di contributo per la realizzazione del saggio

di fine anno, deliberate dal Consiglio Direttivo.

Il mancato saldo delle quote dovute, in accordo con le
scadenze comunicate dal personale di segreteria e deliberate
dal Consiglio Direttivo, autorizzano il personale Sampietrina ad
impedire agli atleti/e l’accesso alle strutture e a sospendere
anche in via definitiva l’atleta dal corso frequentato, senza
alcun diritto di rivalsa e/o rimborso sull’importo versato.

Assicurazione

La quota d’iscrizione è comprensiva anche di assicurazione
della FGI o di altro ente di promozione sportiva per danni
derivanti da infortuni occorsi esclusivamente durante il periodo
di lezione.
Gli eventuali infortuni vanno segnalati all’istruttore al
momento dell’accaduto e alla Segreteria della Società entro 24
ore, la Società comunicherà immediatamente le modalità da
seguire per la denuncia dell’infortunio. La società non risponde
a nessun titolo per danni a cose e persone che non rientrino in
quanto sopra esposto.

Certificazione medica 

All’atto dell’iscrizione sarà d’obbligo la presentazione di un
certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non
agonistica in corso di validità. Si informa che l’accesso alla
palestra sarà consentito solamente a coloro che hanno
presentato il certificato medico. Gli istruttori hanno l’obbligo di
vietare l’accesso a chi non sarà in regola.

Calendario attività

L’attività dei corsi si svolgerà dal 1 Settembre 2022 al 30
Giugno 2022. L’attività sarà sospesa durante le festività.

Durata delle lezioni

La frequenza dipende dal corso a cui si è iscritti e si svolge in
orari e giorni prestabiliti, che saranno communicati all’atto
dell’iscrizione.

Mancata frequenza alle lezioni

Non è previsto alcun rimborso delle quote versate per l’
eventuale assenza alle lezioni se non per motivi dipendenti
dall’Asd Ginnastica Sampietrina. Il Consiglio Direttivo valuterà
casi particolari dovuti a gravi e prolungati impedimenti
motivati da certificato medico. L’Associazione dovrà essere
avvisata nel caso di prolungata assenza dalle lezioni per non
perdere il diritto alla conservazione del posto in elenco. In
caso contrario non sarà presa in esame nessuna richiesta di
rimborso.

Responsabilità

All’atto dell’iscrizione i tesserati si assumono la responsabilità
per gli eventuali rischi che possono derivare dalla pratica della
Ginnastica Artistica. La Società non si assume responsabilità
su eventuali infortuni o danni a terzi causati da un
comportamento scorretto degli allievi.
All’ ASD Ginnastica Sampietrina durante l’attività non compete
alcuna responsabilità per qualsiasi danno ad effetti personali
custoditi in palestra o negli spogliatoi, quindi consigliamo di
non lasciare oggetti di valore incustoditi negli spogliatoi. Si
raccomanda inoltre di comunicare tempestivamente tramite
comunicazione scritta ogni problema fisico, ogni impedimento
e/o cura in atto che possa condizionare la salute dell’atleta
nelle ordinarie attività svolte. Sarà premura dell’istruttore
preparare attività motorie alternative che tengano conto degli
impedimenti fisici segnalati.

Norme comportamentali

Gli allenamenti si svolgeranno a porte chiuse.
È vietato sostare nel corridoio che porta agli spogliatoi.
Il perpetuare di atteggiamenti disciplinari scorretti da parte
degli iscritti autorizza lo staff tecnico ad allontanare l’atleta
dalla palestra per garantire il regolare svolgimento delle
lezioni.

Abbigliamento

Si consigli abbigliamento comodo. Tutti gli indumenti non
indossati durante la pratica sportiva debbono essere lasciati
obbligatoriamente negli spogliatoi.
L’ingresso in palestra è consentito solo con apposite scarpe,
calze o piede nudo.
Le scarpe da esterno DEVONO essere lsciate in spogliatoio.
Cibi e bevande non possono essere consumati all’interno della
palestra.

Data ______________________

Firma per presa visione ed accettazione

____________________________________________



 
 

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 
 
Gentile Signore/a,  
ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, La informiamo che l’A.s.d Ginnastica Sampietrina. - con sede in 
Seveso Via  Redipuglia 52, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà – per le finalità e le 
modalità di seguito riportate – i dati personali da Lei forniti all’atto del procedimento di iscrizione. 
 
1. Base giuridica e finalità del trattamento. 
Il trattamento è fondato sul Suo consenso ed è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di 
iscrizione Gestione amministrativa e contabile della domanda di partecipazione e/o ammissione al/i 
corso/i da Lei selezionato/i 
2. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo 
delle operazioni indicate all’art. 4 Codice e all’art. 4 n. 2 GDPR e precisamente: il trattamento dei dati 
personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati. 
3. Obbligatorietà del conferimento 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1 ed un 
eventuale rifiuto di fornire i dati comporterà l’impossibilità di procedere al completamento del 
procedimento di iscrizione.  
4. Ambito di comunicazione dei dati 
Dei Suoi dati personali può venirne altresì a conoscenza in qualità di “incaricato al trattamento” il 
personale appositamente nominato da A.s.d Ginnastica Sampietrina. I dati personali da Lei forniti 
potranno essere comunicati alla Federazione Ginnastica d’Italia e/o altri enti di promozione sportiva 
per fini di legge ed in generale a soggetti legittimati dalla legge a richiedere i dati. 
I dati personali da Lei forniti non saranno oggetto di diffusione. 
5. Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per i quali 
sono stati acquisiti e conformemente alle specifiche previsioni di legge al riguardo.  
6. Titolare del trattamento 
A.s.d Ginnastica Sampietrina, Via Redipuglia n. 52, 20822 Seveso (MB) 
7. Diritti dell’interessato 
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, 
verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso 
eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi 
in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi e di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali. 
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata 
– o posta elettronica - al Titolare del trattamento. 
 
Il Titolare del Trattamento 
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il/La/I sottoscritto/a/ ______________________________________________ letta l’informativa 

che precede, acconsente trattamento dei dati personali nelle modalità e per le finalità di cui al     

punto 1. 

Firma (se socio minorenne firma di entrambi i genitori) 

 

_________________________________________________________________ 

 


