 Documento
 Cert.Med. scad. ____/____/____
 Verb. CD ____/____/____  Tess. Csen ____/____/____ N. __________

Socio
N. __________

Associazione Sportiva Dilettantistica NoStopCenter
Via Capitan Ottobono n. 12, 00176 Roma - C.F. 97055140582

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE
all’Associazione Sportiva Dilettantistica NoStopCenter Via Capitan Ottobono n. 12, 00176 Roma
C.F. 97055140582, affiliata allo CSEN codice 26782, numero iscrizione registro CONI 122984. ANNO: _________
Il sottoscritto/a __________________________ nato/a a ______________________ prov. ( ___ ) il _____________
e residente a _________________ prov. ( ___ ) in via/piazza _______________________ n. ____ c.a.p. _________
codice fiscale ___________________________________________________ cellulare ______________________
email ___________________________________________ sono stato/a presentato/a da ______________________
(se domanda per soci minorenni compilare anche la seguente sezione) nella qualità di genitore del/della minore
______________________________________ nato/a a ______________________ prov. ( ___ ) il _____________
e residente a _________________ prov. ( ___ ) in via/piazza _______________________ n. ____ c.a.p. _________
codice fiscale ___________________________________________________ cellulare ______________________
email ___________________________________________ sono stato/a presentato/a da ______________________
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A O DI AMMETTERE FIGLIO/A MINORE come socio ordinario dell’Associazione,
condividendone le finalità istituzionali.
Dichiara di conoscere e accettare integralmente lo Statuto e il Regolamento dell’Associazione “Nostopcenter A.s.d.”, si impegna a
rispettare le disposizioni statutarie, le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti e si impegna a corrispondere la
quota sociale fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Dichiara inoltre di garantire, sotto la propria responsabilità, la veridicità
delle informazioni fornite nella presente domanda.
Roma , _______ / _______ / __________

x

___________________________

FIRMA LEGGIBILE (per i minori firma del genitore)

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A O DI AMMETTERE FIGLIO/A MINORE come socio CSEN.
Dichiara di aver preso visione dello Statuto e Regolamenti e di accettarne il relativo contenuto. Dichiaro inoltre di essere a
conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e degli obblighi conseguenti.
Roma , _______ / _______ / __________

x

___________________________

FIRMA LEGGIBILE (per i minori firma del genitore)

Richiede di essere socio CSEN con tessera BASE e di chiedere pertanto solo l’apertura della scheda attività con riferimento alla
disciplina di Ginnastica finalizzata alla salute praticata con questa associazione. Allega: Fotocopia documento d’identità valido;
Certificato medico di idoneità all’attività sportiva  NON AGONISTICA  AGONISTICA (decreto 8 agosto 2014).
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI RIGUARDANTI L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA/SOCIO
Letta l’informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. del 30 giugno 2003 n° 196, con la
firma del presente modulo DICHIARO di dare il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte dell’A.s.d. Nostopcenter
o soggetti convenzionati nel pieno rispetto di quanto stabilito dal citato D. Lgs. n° 196/2003 per l’espletamento delle finalità
istituzionali.
Roma , _______ / _______ / __________

x

___________________________

FIRMA LEGGIBILE (per i minori firma del genitore)

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE
Presto il consenso al trattamento ed alla pubblicazione, per soli fini istituzionali, di fotografie ed immagini atte a rivelare l’identità
del sottoscritto sul sito web dell’Associazione e pubblicazioni di varia natura.
Roma , _______ / _______ / __________

___________________________
FIRMA LEGGIBILE (per i minori firma del genitore)

REGOLAMENTO DELI ASSOCIATI

(delibera dell’assemblea ordinaria del 15/9/2013)

•

i corsi di ginnastica iniziano a settembre e terminano a giugno (su richiesta a luglio) dell’anno successivo,
tranne la scuola della schiena e posturale pilates (ottobre/maggio)

•

è obbligatorio rispettare i giorni e gli orari previsti dal proprio tesseramento

•

la tessera associativa è strettamente personale, va lasciata in segreteria prima di ogni ingresso e ritirata
all’uscita

•

nella quota con frequenza settimanale sono considerate 4 lezioni, mentre con frequenza bi-settimanale 8
lezioni;

•

le lezioni perse possono essere recuperate con lo stesso docente, entro il mese corrente e dietro prenotazione;

•

nel caso di assenza prolungata, i soci sono pregati di avvisare la segreteria, al fine di preservare il proprio
posto all’interno del corso. L’A.S.D. si riserva il diritto, in caso di mancato avviso, di inserire nuovi soci

•

qualora l’associazione dovesse sospendere momentaneamente un corso, fatta esclusione per i periodi di
chiusura per festività e ferie, sarà cura della a.s.d. provvedere a far recuperare le lezioni perse, con esclusione
di ogni diritto per il associato/frequentante a richiedere rimborsi della quota versata;

•

l’Associato/frequentante si impegna a corrispondere per intero la quota associativa, anche nel caso in cui
dovesse rimanere assente per qualsiasi motivo non dipendente dalla ASD senza poter addurre alcuna
giustificazione che lo esenti dal pagamento, né potrà chiedere rimborsi o riduzioni;

•

la a.s.d. non è responsabile degli oggetti o valori sottratti o persi all’interno dei locali sociali;

•

visto quanto disposto dalle leggi nazionale e regionali in tema di “medicina dello sport e tutela sanitaria delle
attività sportive”, per l’accesso e per la partecipazione a qualunque corso, è indispensabile una certificazione
rilasciata dal proprio medico curante che abilita alla pratica della attività sportiva non agonistica. La visita
medica e il relativo certificato rilasciato da qualunque medico non implica comunque assunzione di alcuna
responsabilità da parte dell’Associazione.

•

per accedere nei locali della a.s.d.: non si entra nella sala con scarpe o calze usate per camminare in altri
luoghi; Iyengar Yoga e Ashtanga Yoga si praticano a piedi nudi e puliti, per motivi igienici è obbligatorio
l’uso di un tappetino personale, per tutti gli altri corsi l’a.s.d. mette a disposizione tappetini e supporti, da
usare solo con un asciugamano o un telo personale; si consiglia un abbigliamento comodo da usare solo per la
pratica; mantenere in ordine la sala durante la lezione; finita la lezione riporre le attrezzature usate negli
appositi spazi; evitare di parlare ad alta voce per non disturbare le lezioni; per il rispetto di tutti, cercare di
arrivare puntuali alle lezioni; si sconsiglia l’uso del cellulare; negli spazi dove si pratica, non introdurre
bicchieri, bottiglie, alimenti; lo spogliatoio si condivide, quindi deve essere lasciato in ordine; utilizzare i
servizi nel rispetto dell’ambiente;

•

al termine dell’anno sociale (31 agosto) il socio viene considerato espulso dall’associazione;

•

la A.s.d. può apportare variazioni al regolamento anche attraverso e-mail e avvisi da affiggere nei locali
sociali che verranno considerati regolare comunicazione.

ACCETTAZIONE DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE (da compilare a cura dell’A.s.d. Nostopcenter)
In data _____ / _____ / __________ si convalida l’ammissione a socio da parte del Consiglio Direttivo con iscrizione
al libro soci n° ____________
________________________________
Il Presidente

