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MODULO TESSERAMENTO E ISCRIZIONE - STAGIONE SPORTIVA 2021-2022 

MODALITÀ DI TESSERAMENTO E ISCRIZIONE 
1) Per poter accedere alle attività è necessario preventivamente sottoscrivere il tesseramento all’Ente di Promozione Sportiva (Centro Nazionale Sportivo 

Libertas) ed essere iscritto alla Società Sportiva Dilettantistica SPORT ACTIVE SSD Srl. 

2) Per poter accedere alle attività, ove previsto, è necessario consegnare un Certificato Medico in originale ai sensi del DM 24.04.2013 del Ministero della 

Salute, per adulti e minori di età superiore agli anni 6 (sei). 

3) Per poter accedere alle attività è necessario aver eseguito il pagamento previsto per il Tesseramento/Iscrizione e per l’attività prescelta. 
4) La quota di iscrizione e il tesseramento all’Ente di Promozione Sportiva hanno scadenza fissa il 31 Agosto di ogni anno, indipendentemente dal periodo di 

emissione. 

REGOLAMENTO E CONDIZIONI GENERALI CENTRO SPORTIVO 
 

1) Norme che regolano iscrizioni e abbonamenti: 

a. Avendo preso visione di tutte le tariffe attualmente applicate ai 

servizi del centro sportivo opto per la seguente alternativa: 
 

A)  TARIFFA TRADIZIONALE: la mancata fruizione, anche 
parziale, del servizio correlato alla tariffa pagata non potrà 

essere recuperata o rimborsata in nessun caso 

B)  SOLO PER TARIFFA “SODDISFATTI O RIMBORSATI”: in 
qualsiasi momento e senza darne motivazione si potrà 

chiedere il rimborso, anche parziale, della tariffa 

corrispondente al servizio non fruito, attraverso specifica 

procedura. 
N.B. Nessuna opzione darà la possibilità di rimborso della quota di 

iscrizione e/o del costo della tessera. Nel calcolo del rimborso della 

tariffa “soddisfatti e rimborsati” si considera esclusivamente la 

somma pagata al momento dell’iscrizione e quindi non l’eventuale  

quota parte derivata da crediti pregressi. 

b. Gli abbonati dovranno rispettare sia l’orario di apertura e chiusura del 
Centro Sportivo sia il calendario dei giorni di chiusura delle attività. 

c. Gli abbonamenti, le quietanze, gli scontrini e le ricevute non potranno 

essere sostituiti o “ristampati” in nessun caso compreso smarrimento o 

danneggiamento. Si accede all’impianto con una tessera consegnata in 

reception all’atto dell’iscrizione; 

d. Se non si effettua il saldo delle proposte sottoscritte nei tempi previsti, il 
tornello non consentirà l’accesso. 

e. L’iscrizione a un corso e l’abbonamento sono nominali e non cedibili. 

Ogni contraffazione o cessione di corsi e abbonamenti comporterà 

l’automatico annullamento della tessera senza alcun rimborso e 

l’allontanamento dall’impianto. 

f. Affinché i sistemi di controllo (tornelli) permettano l’accesso all’impianto 
è necessario essere in regola: con i pagamenti, con quanto previsto nelle 

‘Modalità di iscrizione e tesseramento’; con il possesso della tessera 

personale. 

g. La Direzione ha la facoltà di interrompere, chiudere il Centro Sportivo 

e/o sospendere, sostituire o modificare: corsi in sala, corsi in acqua, orari di 

apertura e chiusura sia delle aree fitness sia della piscina (nuoto assistito) 
fino all’inibizione totale dell’ingresso dell’utenza nel Centro, a causa di forza 

maggiore e/o per cogente disposizione normativa e/o per sovraffollamento, 

con la conseguenza che non sarà effettuato alcun rimborso quote ad 

eccezione del caso di scelta della TARIFFA “SODDISFATTI O RIMBORSATI”. 
 

2) Norme di comportamento generale: 

a. È vietato introdurre nel Centro sportivo animali di qualsiasi specie. 
b. È' vietato consumare alimenti all’interno dell’impianto sportivo e 

masticare chewing-gum durante l’attività sportiva. 

c. È' vietato l’accesso ai ragazzi di età inferiore ai 12 anni, se non 

accompagnati da persone maggiorenni che se ne assumano la responsabilità. 

d. E' vietato l’accesso a persone affette da malattie contagiose. Il 

responsabile del servizio, qualora lo ritenesse opportuno, potrà chiedere di 
esibire una dichiarazione medica comprovante l’assenza di malattie 

contagiose. 

e. E’ vietato l’accesso a persone in stato di ebbrezza alcolica o che abbiano 

assunti psicofarmaci, stupefacenti e/o droghe. 

f. E' vietato l’accesso a più di una persona contemporaneamente nella 

medesima cabina spogliatoio o doccia. 
g. E' vietato lasciare incustoditi borse e indumenti nelle cabine spogliatoio, 

queste ultime possono essere usate solo per i cambi d’abito.  

h. E' proibito correre, spingersi, urlare e schiamazzare. E' vietato 

disturbare, bestemmiare o usare linguaggi che possano arrecare disturbo agli 

altri. 

i. La Società di gestione non risponde degli oggetti e dei valori introdotti 
dall’iscritto/tesserato nel Centro Sportivo, tantomeno dei suddetti lasciati 

negli spogliatoi. Essa, inoltre, invita a depositare i valori nelle apposite 

cassette di sicurezza esterne agli spogliatoi e a dichiarare, prima del loro 

deposito, eventuali oggetti preziosi in Reception.  Gli armadietti e le cassette 

di sicurezza possono essere utilizzati e chiusi con lucchetto solo per il periodo 

giornaliero di permanenza presso il centro, in caso di uso improprio, il 
personale è autorizzato ad aprirli. Si raccomanda lo spegnimento delle 

suonerie dei cellulari in caso di deposito. La Società declina ogni 

responsabilità per furti o danneggiamenti. 

j. I danni arrecati alle attrezzature, alle aiuole, ai fiori, alle piante e/o altri 

oggetti dovranno essere indennizzati dai responsabili immediatamente e 

comunque prima di uscire dal Centro Sportivo.  
k. Il personale di servizio è autorizzato a intervenire per far osservare il 

presente Regolamento ed espellere eventuali trasgressori. 

l. E’ espressamente vietato l’accesso agli spogliatoi non corrispondenti al 

proprio sesso, anche per i genitori e/o accompagnatori dei bambini.   

m. I sinistri o infortuni dovranno essere immediatamente denunciati in 

forma scritta presso la Reception o a un responsabile dell’impianto.  
n. Indumenti, scarpe o qualsiasi altro oggetto dimenticati all’interno 

dell’impianto saranno custoditi, se ritrovati, per giorni sette. La Società di 

gestione declina ogni responsabilità per oggetti o valori lasciati incustoditi 

nell’impianto. 

 

o. E’ vietato esporre locandine, manifesti, materiali promo ed effettuare 

riprese foto-cinematografiche senza preventiva autorizzazione della Società; 

è altresì vietato proporre/vendere prodotti senza la suddetta autorizzazione. 
 

3) Norme che regolano l’uso delle aree fitness: 

a. Per accedere alle sale corsi, alla palestra polivalente e in sala attrezzi è 

fatto obbligo di indossare sempre scarpe da ginnastica pulite e utilizzare una 

salvietta da stendere sulle macchine/attrezzature nei punti di contatto.  

b. E’ assolutamente vietato entrare in sala attrezzi e nelle sale corsi in 
ciabatte, costume o indumenti bagnati. 

c. È' obbligatorio riposizionare negli appositi spazi le attrezzature dopo 

l’uso; nello specifico si dovranno compiere le seguenti azioni: scaricare i 

bilancieri, riporre i dischi e i manubri nei rack (rastrelliere), sistemare i 

tappetini, ecc. 

d. È fatto obbligo durante gli orari di maggior affluenza, non sostare oltre i 
20 minuti sulle attrezzature cardiofitness, per permetterne a tutti l'utilizzo. 

e. Non è consentito l’utilizzo del cellulare con suonerie rumorose e 

fastidiose per non arrecare disturbo agli altri. 

f. Non è consentito impartire lezioni private/personal senza l’autorizzazione 

della Direzione.  
 

4) Norme che regolano l’uso del locale piscina: 

a. Per i corsi di nuoto gli allievi sono tenuti a presentarsi 15 minuti prima 

della loro lezione consegnando e/o vidimando obbligatoriamente la tessera 

personale alla reception e/o al controllo accessi. 

b. E' vietato introdurre oggetti di vetro, macchine fotografiche o 

cinematografiche senza preventiva autorizzazione, nella vasca non è 

ammesso l’uso di occhiali da vista o da sole; gli occhiali da nuoto dovranno 
avere lenti in materiale infrangibile ed è vietato l’utilizzo di maschere. 

c. E' vietato accedere vestiti sul piano vasca e cambiarsi sullo stesso. E' 

vietato circolare o sostare senza costume da bagno.  

d. E' obbligatorio l’uso del costume contenitivo in acqua sia per i bambini al 

di sotto dei 3 anni, sia per i diversamente abili e gli incontinenti.  

e. È vietato introdurre sul piano vasca passeggini o carrozzine.  
f. È vietato accedere sul piano vasca con calzature non idonee, sono 

ammesse ciabatte di plastica o gomma e sovrascarpe. 

g. E' vietato attraversare le corsie sia sotto sia sopra, non ci si dovrà 

appoggiare né sedere. I bagnanti non potranno occupare la corsia riservata 

agli atleti o ai corsisti. E’ altresì vietato entrare in acqua con ferite aperte, 

abrasioni e/o cerotti. 
h. E' obbligatoria la doccia per tutti prima di entrare in acqua e l’utilizzo 

della cuffia nelle vasche. 

i. È vietato l’uso di pinne e palette, da utilizzarsi solo quando si è soli in 

corsia e previa autorizzazione dell’assistente bagnanti.  

j. E' vietato ai bagnanti eseguire tuffi con rincorsa, tuffi all’indietro, tuffi 

con capriola, tuffi di fianco e tuffi “carpiati”. Sono vietate immersioni in 
apnea. 

k. E' proibito gettare in acqua indumenti od oggetti di qualsiasi genere, ivi 

compresi materassini, palloni, barche, etc. 

l. È vietato spintonare altre persone sia dall’interno della piscina sia in 

prossimità della stessa.  

m. E' proibito evitare le vaschette lava piedi, scavalcare la recinzione della 
vasca, aggrapparsi alle docce o a qualsiasi altro appiglio. 

n. È vietato sputare e mingere (fare la pipì) nell’acqua della vasca, nonché 

commettere altre azioni simili.  

o. Non è consentito impartire lezioni private e/o assistenza tecnica 

personale senza l’autorizzazione della Direzione.  
 

5) Norme che regolano l’uso dell’area relax, benessere (sauna, 

bagno turco, ecc.): 

a. L’accesso è consentito solo alle persone in regola con il pagamento della 

quota prevista. 

b. E' vietato l’uso della sauna in presenza delle seguenti patologie: 

gravidanza, stati febbrili, epilessia, disturbi cardiaci e circolatori, 
ipertensione, varici, infiammazioni cutanee, fenomeni infiammatori in 

generale, ecc… Si consiglia pertanto l’utilizzo della sauna e del bagno turco a 

persone che godono di un buono stato di salute. 

c. E' vietato l’accesso in sauna e bagno turco ai minori di 16 anni.  I 

minorenni dovranno comunque essere accompagnati da persone 

maggiorenni che se ne assumano la responsabilità. E' obbligatorio per 
accedere in sauna e bagno turco: l’uso del costume e l’uso della salvietta 

personale; si invitano le persone ad effettuare la doccia prima di accedere ai 

locali benessere e a parlare a bassa voce per non disturbare il relax e il 

riposo altrui. 

d. È vietato nelle zone relax occupare il posto con teli o accappatoi.   

6) La Società di gestione potrà apportare al presente regolamento 

ogni modifica e/o variante che si rendesse opportuna per il migliore 

funzionamento del Centro e delle attività in esso praticate. 

Costituiscono parte integrante del presente regolamento le norme d'uso 

generali del Centro Sportivo e le eventuali integrazioni e/o variazioni 

apportate con avvisi affissi all’interno della struttura. 

Io sottoscritto dichiaro di aver letto, compreso e di accettare le “modalità di tesseramento e iscrizione” (dal punto 1 al 4 inclusi) e il 

“regolamento e condizioni generali centro sportivo” (dal punto 1 al 6 inclusi). 
 

Data ______________________________                      Firma _______________________________________________________ 

mailto:sportactivessdsrl@pec.it
http://www.sportactive.it/
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CODICE ISCRITTO/TESSERATO (spazio per la segreteria)  
 

IL SOTTOSCRITTO________________________________________________ NATO A ___________________________________________________ IL _______________________  

RESIDENTE A _________________________________________C.A.P.______________ IN VIA ____________________________________________________________ N. ______                       

TELEFONO FISSO ___________________________________________________________ CELLULARE _______________________________________________________________ 

E-MAIL 

DOMANDA DI ESSERE ISCRITTO AL CORSO DI: _________________________________ NEI SEGUENTI GIORNI/O E ORARI_______________________________________________ 

DOMANDA DI SOTTOSCRIVERE L’ ABBONAMENTO: _________________________________CON DURATA: ______________________ A PARTIRE DAL: ______/______/___________ 

In caso di allievo minorenne: 

Il sottoscritto Sig./Sig.ra______________________________________, nato/a il _________________a_________________________________ 

e residente in__________________________ via_______________________________________________, dichiara sotto la sua responsabilità, 

sia civile che penale, ai sensi degli artt. 46 e seguenti del DPR 445/2000 e succ.mod. di essere il genitore (padre/madre)  e/o tutore, esercente la 

patria potestà del minore iscritto, oppure di essere stato autorizzato/a, come da delega allegata e copia di documento di identità valido, dal 

genitore/tutore Sig./Sig.ra______________________________________________ per far iscrivere il minore.   

                                                                                         

Data ______________________________ Firma ______________________________________  

 

 
Per gli iscritti di età inferiore ai 18 anni, ai fini di beneficiare delle detrazioni fiscali, si prega di indicare, negli spazi dedicati, i dati 

del genitore/tutore legale cui il figlio è a carico. 
 

 

NOME E COGNOME _________________________      CODICE FISCALE ___________________________________________________________ 
 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 

 

La informiamo che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito per brevità GDPR) di seguito Le forniamo le 

seguenti informazioni: 

1) I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 

   a) Obblighi legali per fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie e simili. 

   b) Obblighi contrattuali, quindi registrazioni inerenti l’iscrizione a corsi/abbonamenti e i relativi appelli nonché delle relative 

modifiche ed integrazioni. 

   c) Comunicazioni inerenti ai corsi e nostre offerte o ns. indagini di mercato. 

   d) Obblighi assicurativi. 

2) Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali ed automatizzate. 

3) I dati potranno essere comunicati alla Compagnia di Assicurazione convenzionata con la sottoscrizione del presente al fine, 

necessario, della gestione degli eventuali infortuni – sinistri.  

4) I dati personali saranno conferiti all’Ente di Promozione Sportiva “Centro Nazionale Sportivo Libertas” con sede legale in 

Roma, via Po 22, per finalità assicurative. 

5) L’interessato, in ogni momento, potrà richiedere l’accesso ai dati conferiti, ottenere la rettifica, richiedere la cancellazione con 

l’avviso che se richiesta durante la validità del contratto questo dovrà essere risolto. 

6) Il conferimento dei dati personali è requisito necessario per l’adempimento del presente contratto.  

7) I dati personali conferiti saranno conservati per il tempo necessario all’esercizio del diritto. 

8) Il titolare del trattamento è: SPORT ACTIVE SSD S.r.l. con sede in Milano – CAP 20123 – Piazzale Cadorna nr.10 e tutte le 

richieste da parte dell’interessato potranno essere inoltrate al seguente indirizzo e-mail: info@sportactive.it. Il Titolare ha 

nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) contattabile a dpo@insrl.net.  

9) L’interessato ha diritto di presentare reclamo avverso il trattamento dei propri dati personali all’Autorità Garante per la 

Privacy con sede in Roma. 

 

Io sottoscritto_____________________________________________________________________________________________,  

  

Dichiaro di aver, letto e compreso l’informativa sopra riportata. 

 

Data ______________________________ Firma ______________________________________  

 

Durante il servizio oggetto del presente accordo SPORT ACTIVE SSD S.r.l. potrà acquisire immagini filmate e fotografiche per il 

trattamento finalizzato alla pubblicazione degli stessi sui social media usati da SPORT ACTIVE quali Facebook per scopi meramente 

promozionali del servizio e/o informativo per i genitori. 

 

PRESTO IL CONSENSO SI NO  

 

Firma _______________________________ Firma genitore 2______________________________ 
 

I dati personali conferiti verranno utilizzati per finalità di profilazione ai fini pubblicitari di terzi soggetti, compresa la cessione dei 

dati stessi a società specializzate in marketing, solo previo suo consenso espresso. 

PRESTO IL CONSENSO SI NO 

 

Firma _______________________________ Firma genitore 2_____________________________ 
 

Iscrizione e tesseramento 

Richiedo il Tesseramento all’Ente di Promozione Sportiva Centro Nazionale Sportivo Libertas o altro Ente riconosciuto dal CONI, per la stagione 

sportiva 2021/2022 come ATLETA e l’iscrizione come partecipante alle attività sportive di SPORT ACTIVE Società Sportiva Dilettantistica 

S.R.L.  

 

Data_______________________________ Firma ______________________________________  

mailto:info@sportactive.it

