SCHEDA D'ISCRIZIONE - MINORENNI

Il sottoscritto

esercente la patria potestà sul minore:

Cognome

nome

residente in

cap

data nascita

_
via/

C.F

cell.genitore

e.mail________________________________________
richiede, per nome e per conto di entrambi i genitori, informati e concordi circa la presente procedura, l'iscrizione:

•

a SPM SPORT Soc.Sport.Dilettantistica a RL per la partecipazione alle attività didattiche organizzate dalla
stessa presso la Piscina , via San Pedrino,20 – Paullo,

previa presa visione ed accettazione senza riserve del regolamento sotto riportato dall'articolo 1 all'articolo 20
Data

Firma

Il titolare del trattamento dei dati a SPM SPORT SSD a SRL, il RESPONSABILE del Trattamento è l’Amministratore Unico contattabile via
mail direzionecentrosportivo@spm-paullo.com
I dati acquisiti personali e particolari (certificati medici) vengono conservati in locale accessibile ai soli dipendenti incaricati al
trattamento di segreteria, sia in modalità elettronica e cartacea all'interno degli uffici della piscina. I Dati Personali non vengono ceduti
o venduti per fini commerciali a terzi. Potranno essere trasmessi agli enti interessati per le finalità amministrative e di iscrizione. In ogni
caso l'interessato può richiedere in qualsiasi momento l’accesso ai suoi dati per l’ART.15 della L. EU 679/2016 al RESPONSABILE del
Trattamento. Resta inteso che il rilascio dell'autorizzazione al trattamento dei dati è indispensabile per l'iscrizione al centro ed utilizzo
dei suoi servizi.
Il sottoscritto

□

Autorizzo al trattamento □ NON autorizzo

Firma

Data

Il sottoscritto
autorizza all’utilizzo ed invio
di avvisi relativi a scadenze di abbonamenti e certificati medici, informative corsi del centro al proprio indirizzo email indicato
Autorizzo al trattamento

□ NON autorizzo

Data

Firma

____________

Il sottoscritto
autorizza a titolo gratuito,
senza limiti di tempo, anche ai sensi degli art. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore,
alla trasmissione dal vivo alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sui siti internet di SPM SPORT,
associazione sportiva dilettantistica riconosciuta senza scopo di lucro con sede in Via San Pedrino, 20 - 20067 Paullo (MI), sui canali
social ) su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli
archivi informatici dell'associazione e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo.
CONFERMO di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o
pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo se non strettamente correlato al funzionamento
dell'attività o al servizio proposto. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell'art. 34 del
GDPR, in particolare la cancellazione, la rettifica o l'integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare a SPM SPORT SSDRL
Via San Pedrino, 20 - 20067 Paullo (MI), o E-mail. direzionecentrosportivo@spm-paullo.

Autorizzo al trattamento □ NON autorizzo

Data

Firma

------------------------------

REGOLAMENTO ATTIVITA’ NATATORIA/CORSI
ART. 1 Tutti gli iscritti ai corsi di nuoto sono tenuti a leggere e rispettare il REGOLAMENTO DI IMPIANTO esposto all’ingresso. L’iscrizione ai corsi è personale
e non cedibile.
ART. 2 L’iscrizione alla scuola di nuoto è subordinata alla presentazione di un certificato medico, in originale, di idoneità alla PRATICA SPORTIVA NON
AGONISTICA come previsto dal D.M. del 24/04/2013; tale certificato deve avere validità di almeno 6 mesi dalla data della presentazione. La direzione si
riserva il diritto di negare l’accesso in caso di mancata presentazione o cessazione di validità dal certificato stesso. A tal proposito, si fa presente, che il
nuovo D.M. del 28/02/2018 prevede che tutti i bambini in età prescolare, da 0 a 6 anni, vengano esonerati dall’obbligo del certificato medico, al
compimento del 6° anno è obbligatorio.
ART. 3 All’atto dell’iscrizione, con un versamento di 5 €, viene rilasciata una tessera magnetica personale e vitalizia che consente l’accesso all’impianto in
modo autonomo. Per l’utilizzo dei servizi all’interno degli spogliatoi è possibile caricare in segreteria su tale scheda dei crediti a pagamento.
In caso di smarrimento è obbligatorio sostituire tale tessera dietro versamento di ulteriori 5 €.
E’ inoltre richiesto il pagamento di 5,00 € come quota associativa alla stagione sportiva in corso e 4€ relativi alla quota Acli per gli over 13/ 2,50€ per gli
under 13.
ART. 4 Si avvisa che, per motivi didattici, agli iscritti ai corsi 6/14 anni che fanno parte dei gruppi di ambientamento (cuffia bianca), non è consentito l’uso
degli occhialini se non previa presentazione di un certificato medico.
ART. 5 L’iscritto ai corsi può accedere agli spogliatoi 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni. Se l’iscritto ai corsi necessita di accompagnatore, il suddetto
dovrà calzare ciabatte da piscina o soprascarpe, facendo attenzione a non intralciare in nessun modo l’ottimale funzionamento dei locali. All’accompagnatore
non è consentito l’accesso al piano vasca.
L’accesso nello spogliatoio è legato al sesso dell’accompagnatore: accompagnatore maschio – spogliatoio maschile / accompagnatore femmina-spogliatoio
femminile.
Vige l’obbligo di lasciare libere le cabine a rotazione da indumenti e oggetti personali.
ART. 6 Non è previsto NESSUN tipo di recupero per le lezioni perse relative ai corsi di nuoto. I corsisti hanno l’obbligo di frequenza nel giorno e orario stabiliti
in fase di iscrizione. Gli allievi dovranno frequentare le lezioni il più assiduamente possibile, per permettere un completo svolgimento dei programmi didattici.
LA PROLUNGATA ASSENZA DAI CORSI potrà essere oggetto di ABBUONO sulla successiva iscrizione solo a seguito di RICOVERI OSPEDALIERI (presentazione
della relativa documentazione), INGESSATURE, e GRAVI MOTIVI DI SALUTE DOCUMENTATI che abbiano impedito la normale frequenza per oltre il 50%
(consecutivi) dello stesso, questo implica anche la cancellazione dal corso e non dà diritto di prelazione al ciclo successivo.
LA RICHIESTA DI ABBUONO prevede la consegna della documentazione medica entro e non oltre 10 giorni dall’ultima lezione frequentata. Le richieste
presentate oltre il decimo giorno dall’ultima lezione frequentata non verranno prese in considerazione.
ART. 7 Per i corsi di acqua fitness a calendario divisi in due cicli possono essere recuperate massimo 2 lezioni (con: aquagym o nuoto libero) durante il ciclo
stesso.
ART. 8 I partecipanti che desiderano rinnovare l’adesione al ciclo successivo, avranno la possibilità di farlo anticipando i nuovi iscritti nel periodo dei RINNOVI
che avverrà 20 giorni prima della scadenza del ciclo in corso, per un tempo massimo di due settimane, dopodiché non si avrà più diritto al posto riservato.
Per motivi organizzativi e didattici non è possibile garantire lo stesso istruttore nel medesimo giorno ed orario del ciclo precedente. Tuttavia è assicurato il
medesimo livello di formazione del personale insegnante e l’applicazione del medesimo programma didattico.
La direzione si riserva di NON ATTIVARE CORSI E LEZIONI A PRENOTAZIONE CON MENO DI CINQUE ISCRITTI.
Eventuali rimostranze e/o richieste di delucidazioni potranno essere inoltrate in segreteria.
ART. 9 Il gestore, inclusi i suoi dipendenti e collaboratori, non sono responsabili in caso di perdite, danni o furti che si verifichino nei locali dell'impianto
sportivo, di qualsiasi bene appartenente all'utente o ai suoi accompagnatori
L’uso degli armadietti e portavalori è consentito gratuitamente per il deposito degli oggetti e degli indumenti, ogni utente è invitato a munirsi di lucchetto.
ART. 10 È obbligatorio fare la doccia saponata e struccarsi accuratamente prima dell’ingresso in vasca. E' vietato l'uso di oli per capelli e corpo prima di
entrare in acqua
ART. 11 È SEVERAMENTE vietato fare la doccia senza costume, nonché effettuare depilazioni e pedicure nei locali spogliatoio/docce.
ART. 12 L’abbigliamento necessario per l’attività in piscina comprende: costume, cuffia, ciabatte in plastica, accappatoio.
Fino al compimento dei 3 anni, e cioè per l’acquaticità neonatale, è obbligatorio l’utilizzo del costume contenitivo e il pannolino apposito per l’acqua.
ART. 13 E’ vietato fumare, introdurre contenitori in vetro nei locali dell’impianto, nonché consumare cibi di qualsiasi genere sul piano vasca e negli spogliatoi.
ART. 14 Gli utenti sono tenuti a consultare la cartellonistica indicante il piano di evacuazione in caso di emergenza e la “bacheca” dove verranno
tempestivamente affisse comunicazioni urgenti, eventuali modifiche del programma delle attività, delle quote e del regolamento.
ART. 15 La direzione si riserva il diritto di porre termine all'abbonamento dell'utente, senza preavviso e con effetto immediato, qualora la condotta del
medesimo sia, a giudizio della Direzione, dannosa per l'immagine, lo spirito e gli interessi della Società, con l'adozione di comportamenti immorali,
aggressivi o irrispettosi verso il personale o gli altri utenti della piscina.
ART. 16 L'iscritto è responsabile per eventuali danni provocati alla struttura e alle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività, e per i danni
provocati a sé stesso per uso inappropriato o non autorizzato delle medesime attrezzature sportive.
ART. 17 Qualora si verificassero eventi straordinari all'interno della struttura, come contaminazione delle acque con liquidi organici, o altri fatti che possano
compromettere la sicurezza degli utenti o lo stato di efficienza della piscina, le lezioni in corso verranno immediatamente interrotte a tempo indeterminato.
Saranno previsti recuperi ai presenti solo in caso la lezione abbia avuto uno svolgimento inferiore ai 30 minuti.
ART. 18 Le scadenze delle tessere sono improrogabili. Le tessere sono strettamente personali, pertanto non sono cedibili in nessun caso.
ART. 19 L'utente si impegna a non utilizzare alcuna struttura della piscina durante il periodo in cui egli soffre di infezioni o malattie contagiose, tra le quali
ferite, abrasioni, piaghe che comportino rischi per la salute, la sicurezza, il benessere o le condizioni fisiche degli altri utenti.
ART. 20 Gli Utenti dei corsi possono accedere in vasca solo se é presente il tecnico responsabile. Durante il periodo delle lezioni i rapporti con gli allievi
verranno tenuti esclusivamente dal coordinatore di vasca e i genitori potranno chiedere notizie sull'andamento dell'attività nei momenti dedicati, prima o
dopo la lezione.

