
                                       

 

Tra le parti: 

Società Sportiva Dilettantistica Moving Club con Sede legale in Via G. Di Vittorio 26 – 26013 Crema (CR)  

e il Sig./Sig.a…………………………………………………………..              in qualità di genitore/tutore del minore………………………………………………….………………………….. 

nato/a   a  ………………………………………….. il ………………………………………………………. residente a …………………....……………………..……………………………………(……..) 

Via………………………………………………………………………N°…………. C.A.P.………………………………Cell…..………………………………………………………………………………………. 

email…………………………………………………………………………………………………………………… C.F:………………………………………….............…………………………………………… 

Premesso: 

- che la S.S.D. Moving Club utilizza gli impianti sportivi: 

1) Sala Polifunzionale, via L. Chiesa, SALERANO SUL LAMBRO 

2) Centro Sportivo “G. Matteotti” viale Europa 3 e Palestra Scuola Elementare via Cavour, LODIVECCHIO 

3) Palestra comunale, via Don Battista Pavesi, Cremosano 

4) Palestra Dosso, CASTELLEONE 

5) Centro Sportivo, CASTIGLIONE D’ADDA 

6) Palestra comunale, MISANO DI GERA D’ADDA 

7) Centro sportivo comunale, BAGNOLO CREMASCO 

8) Palazzetto dello sport, via Circonvallazione, MOZZANICA 

9) Palestra comunale, ROMANENGO 

10) Palestra scuole elementari, RIPALTA CREMASCA 

- che il sottoscritto (o il minore) intende svolgere attività sportiva presso la sede n° …………. 

si conviene e stipula: 
 

1)  Il tesserato richiede alla S.S.D. Moving Club di poter usufruire delle attività sportive svolte dalla stessa. 

     La domanda di frequenza ha validità dalla sottoscrizione della presente. 

2) La quota di tesseramento è stabilita dalla Federazione o ente di appartenenza. 

3) Il tesserato dichiara di conoscere ed accettare il regolamento riportato nella presente domanda di ammissione.  

 

 

Crema, li………………………………………………..   Firma…………………………………………………………………………………… 

       (per i minori firma del genitore o tutore) 

 

CONDIZIONI GENERALI 

L’iscrizione alla S.S.D. Moving Club è subordinata alle seguenti condizioni generali:  

 

1) Il tesserato è tenuto al versamento della quota annua di tesseramento. 

2) Il tesserato si impegna a corrispondere per intero la quota di frequenza, secondo le modalità ivi indicate e prefissate, anche nel caso in cui 

dovesse rimanere assente e interrompere temporaneamente la frequentazione per qualsiasi motivo non dipendente dal Centro sportivo, senza 

poter addurre alcuna giustificazione che ne esenti il pagamento o comporti richieste di rimborsi o riduzioni di sorta. La quota di frequenza non 

è comunque restituibile in alcun caso, né per intero né per frazioni, e non può essere sospesa. 

3) L’iscrizione alla S.S.D. è nominativa e non potrà essere ceduta a terzi. 

4) Per l’accesso e la frequenza alle attività della S.S.D. così come la partecipazione a qualunque corso, è indispensabile il certificato medico (base) 

per la pratica della disciplina scelta. Per la partecipazione a gare, in base all’età, è necessario il certificato medico agonistico.  

5) Il tesserato libera la S.S.D. da ogni responsabilità, per eventuali danni o incidenti che possano derivare a persone o cose prima, durante e dopo 

lo svolgimento delle attività presso la propria sede o quelle per l’occasione destinate. Inoltre, il tesserato libera la S.S.D. da ogni responsabilità 

anche in caso di qualsiasi controversia, contestazione per danni o incidenti di qualsiasi natura che dovessero verificarsi sia nei locali della S.S.D. 

durante la pratica sportiva, sia presso altre sedi anche di gara, accettando i limiti previsti dai massimali assicurativi stipulati dalla Federazione 

o Ente di promozione Sportiva al quale il tesserato sarà iscritto con il versamento della quota annuale di iscrizione. 

6) La S.S.D. declina ogni responsabilità per eventuali furti che dovessero verificarsi nei locali di sua pertinenza.  

7) Il tesserato avrà cura delle attrezzature ed apparecchiature di proprietà della palestra e ultimato il loro uso, le riporrà nel posto per esse 

stabilito. I danni prodotti per uso non corretto saranno addebitati all’iscritto. 

DOMANDA DI FREQUENZA 

Sedi esterne 

 



8) La S.S.D. può modificare gli orari e il programma dei corsi qualora risultasse necessario per una migliore organizzazione. 

9) E’ obbligatorio, per accedere alla lezione, un abbigliamento adeguato all’attività scelta (tuta da ginnastica, uniforme o divisa) 

10) E’ vietato adottare comportamenti che possano creare danno a cose e/o persone 

 

REGOLAMENTO  

 

• In via precauzionale e preventiva, non sarà consentito l’accesso alle lezioni a chi presenta sintomi influenzali (tosse, raffreddore…); 

• Genitori e/o accompagnatori non possono sostare all’interno della struttura durante le lezioni; 

• Si consiglia vivamente di effettuare i pagamenti anticipatamente per evitare lunghe attese in coda. E’ anche possibile pagare tramite bonifico 
bancario sul conto intestato alla S.S.D. Moving Club: Banco BPM, Iban: IT55C0503456847000000003203, specificando nella causale “NOME, 
COGNOME, CORSO, SEDE E ABBONAMENTO” (es trimestrale).  Si può accedere alle lezioni solo a pagamento avvenuto. 

• È obbligatorio consegnare il CERTIFICATO MEDICO (base o agonistico) al momento dell’iscrizione. 

• È d’obbligo portare scarpe pulite o ciabatte per il tragitto dagli spogliatoi alla sala corsi. 

• In caso sospensione dei corsi per eventuali Decreti Ministeriali, l’allenamento in presenza verrà automaticamente sostituito dall’allenamento 
on-line. In caso di quarantena, l’abbonamento non potrà essere sospeso. 

 

 

 

Ai sensi degli artt. 33-38del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, nonché degli att. 1341, 1342 c.c., il tesserato dichiara, dopo aver letto 

attentamente le condizioni generali, di approvare espressamente ciascuna delle clausole che precedono, prendendo atto che una mancata 

osservazione può comportare il diritto, per la S.S.D., di esclusione del tesserato dietro comunicazione scritta motivata e senza alcun onere 

di risarcimento o rimborso della quota pagata. 

 

 

Crema, li………………………………………………..   Firma…………………………………………………………………………………… 

       (per i minori firma del genitore o tutore) 

            

           PRIVACY - Accettazione conferimento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del codice privacy la Dott.ssa Silvia Marotta, amministratore unico della S.S.D. Moving Club con sede a Crema (CR) in via G. 

Di Vittorio 26, tel. 0373257079, in qualità di titolare del trattamento dei dati fornisce il testo completo e rinnovato secondo il Regolamento UE 

n.69 del 27 aprile 2016 c.d. GDPR 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………….…………… dichiara di aver letto ed accettato l'informativa sulla privacy e acconsente 

al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 D.Lgs.n.196/2003 e del Regolamento Europeo n.679/2016, nei limiti e con le finalità̀ di 

cui al suddetto modulo.       

 

            

Crema, li………………………………………………..   Firma…………………………………………………………………………………… 

       (per i minori firma del genitore o tutore) 

 

Formula di consenso alla pubblicazione di immagini 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………… autorizza S.S.D. Moving Club a pubblicare (sul proprio sito internet o sui 

giornali e social) foto, video, risultati di gare e manifestazioni varie, relative all’attività della società stessa. 

La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e 

comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

Il/la sottoscritto/a conferma 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. 

 

 

Crema, li………………………………………………..   Firma…………………………………………………………………………………… 

       (per i minori firma del genitore o tutore) 


