
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione e domanda di frequenza - Anno sportivo 2022/23 
 

alla Società Sportiva Dilettantistica Moving Club a responsabilità limitata  
 

C.F.e P.I.: 01765870199 
 
 

Il/La sottoscritto/a(cognome e nome): _____________________________________________ 
 
Nato/a a: ________________________________ Prov.: ___________ Il: __________________ 
 
Residente a: ____________________________________________ Prov.: _________________ 
 
Via/Piazza: __________________________ N°: _____ C.F.: _____________________________ 
 
Telefono: ___________________________ mail: _____________________________________ 
 

 

Genitore/Tutore del/la minore 
 

DATI MINORE  
Cognome e nome: ______________________________ C.F.: ___________________________ 

 
Nato/a a: _______________________ Prov.: _______________ Il: ______________________ 

  
 

Dichiara 
 

di essere a conoscenza che la struttura all’interno della quale il sottoscritto o minore svolge la 
pratica sportiva è costituita giuridicamente sotto forma di società sportiva dilettantistica senza 
scopo di lucro a responsabilità limitata ed è riconosciuta dal CONI. 
Accetta ed inoltre si impegna a rispettare o a far rispettare al minore le norme di enti di 
promozione sportiva, federazioni sportive Nazionali e Discipline Associate cui aderisca la 
società e a cui sarà tesserato. 
         

Dichiara  
 

altresì di aver preso visione ed accettato la polizza assicurativa per infortuni personali 
prevista dall'affiliazione della società ai sopra menzionati Enti di promozione e/o Federazioni 
Sportive/o Discipline Associate a tutela dei suoi praticanti nello svolgimento delle attività 
istituzionali. 
Dichiara quindi di sollevare la società stessa da qualsiasi risarcimento, anche parziale, non 
riconosciuto o rimborsato solo in parte dalla Società di Assicurazione interessata, per incidenti 
e danni di natura infortunistica che possano verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento 
delle attività.  
Dichiara che il sottoscritto o minore partecipa spontaneamente, senza vincoli e per svago alle 

attività sportive organizzate dalla società. 

Il sottoscritto o minore sarà ammesso alla frequenza del corso a far data dalla sottoscrizione  

della presente. 

 

Crema, _______________                                                 Firmato: ___________________ 



 

 

 

 

 

 

 

L’adesione alla Società Sportiva Dilettantistica Moving Club a r.l è subordinata alle seguenti condizioni: 

 

1) Il tesserato si impegna a corrispondere per intero la quota di iscrizione, 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, senza 

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

non è comunque restituibile in alcun caso, né per intero, né per frazioni; 

2) L’iscrizione è nominativa e non potrà essere ceduta a terzi; 

3) Per la partecipazione a qualunque corso, è indispensabile il benestare del medico anche se il relativo benestare non implica comunque 

assunzione di alcuna responsabilità da parte del Centro. Il tesserato deve rivolgersi all’istruttore per essere correttamente seguito nel suo 

programma personale e nel corso. 

4) Il tesserato libera la s.s.d. Moving Club a r.l 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. Moving Club a r.l da ogni responsabilità anche in caso di qualsiasi controversia, contestazione per danni o incidenti di qualsiasi natura 

che dovessero verificarsi durante la pratica sportiva, sia in sede 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 relativa 

quota; 

5) La s.s.d. Moving Club a r.l declina ogni responsabilità per eventuali furti che dovessero verificarsi nei locali e nelle sue pertinenze. La 

disponibilità dei cassetti porta oggetti e armadietti spogliatoi a disposizione dei tesserati, deve ritenersi come semplice atto di liberalità e 

non implica responsabilità per Essa in caso di furto. Inoltre, il tesserato, con la sottoscrizione dell’adesione autorizza la rimozione del 

lucchetto del cassetto o armadietto occupato, qualora lo stesso dovesse rimanere chiuso, senza giustificato motivo, dopo l’orario di 

chiusura feriale o festivo del Centro. 

6) Il tesserato avrà cura delle attrezzature ed apparecchiature e ultimato il loro uso, le riporrà nel posto per esse stabilito. I danni prodotti per 

uso non corretto saranno addebitati all’iscritto. 

7) Il Centro ha ampia facoltà di modificare a suo piacimento le strutture o le suddivisioni interne oltre che sostituire le attrezzature o i 

macchinari usati nei diversi settori. Questo per ottenere un costante adeguamento del Centro stesso alla generale evoluzione tecnologica. 

La s.s.d. Moving Club può modificare gli orari e il programma dei corsi qualora risultasse necessario per una migliore organizzazione. 

8) Il tesserato approva espressamente le seguenti regole impegnandosi a rispettarle, prendendo atto che una mancata osservazione può 

comportare il diritto per la s.s.d Moving Club a r.l di esclusione dietro comunicazione scritta motivata e senza alcun onere di risarcimento o 

rimborso della quota pagata. 

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

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

c) E’ indispensabile utilizzare la tessera magnetica per l’ingresso al Centro 

d) E’ vietato fumare nei locali del Centro 

e) Non è consentito correre liberamente ed effettuare schiamazzi in struttura 

9) La s.s.d. Moving Club a r.l potrà effettuare riprese audio/video e foto durante le lezioni o gli spettacoli ed eventi che organizzerà, al fine di 

diffondere la propria attività tramite vari canali di comunicazione (social network, internet, giornali, manifesti, ecc…). 
 

 

 

PRIVACY - Accettazione conferimento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del codice privacy la Dott.ssa Silvia Marotta, Amministratore della S.S.D. MOVING CLUB a r.l sita a Crema (CR) in via   

G. Di Vittorio 26, tel. 0373257079 – mail segreteria@movingbenessere.it, 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 

finalità di cui al suddetto modulo.                  

 

                                                                                                                                                    Firma ___________________________ 

 

Formula di consenso alla pubblicazione di immagini 
 

Il sottoscritto ____________________ genitore del bambino/a___________________ autorizza S.S.D Moving Club a responsabilità limitata 

a pubblicare, sul suo sito internet o sui giornali, 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, ___________________                                                                         Firma ______________________________ 


