
Modulo iscrizione  
Stagione 2021/2022 

  

 
N° Tess. _________ Sede _________  Impresa Sociale Sporter Ssd Arl – P.iva 01922210909 

WWW.SPORTERACADEMY.COM 

Io sottoscritto/a nome  _____________________ cognome ____________________ nato il  ____/____/_________  

genitore di, nome  ______________________ cognome _______________________ nato il  ____/____/_________  

a____________________residente a _______________________codice fiscale ____________________________ ,  

n. telefono  _____________________________  e-mail  ________________________________________________   

CHIEDO 

di essere ammesso in qualità di socio e poter partecipare alle attività organizzate dalla Impresa sociale Sporter Ssd 
Arl (vedi programmi con termini e modalità).  
 

Attività scelte alla prima iscrizione 
(Scrivere il nome delle attività scelte in ATTIVITA’ specificando l’orario di frequenza nella casella dei giorni sett) 

 

ATTIVITA’ Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

       

       
 

Inoltre DICHIARO 

              di aver preso visione dello statuto sociale e dei regolamenti interni, sulle normative di prevenzione COVID 19;  
di aver pagato la quota iscrizione associativa per la stagione sportiva in essere di euro __________; 
di essere in possesso del green pass; 
di essere esente dal green pass (bambini fino ai 12 anni); 
di concedere i l  consenso all’uso dei dati  personali  alla società impresa sociale sporter ssd 
arl  ai  sensi  del D.lgs.  101/2018  e del GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di  
comunicazione diretta (tramite mail ,  messaggistica,  posta ordinaria,  newsletter,  ecc.)  per 
i l  conseguimento e la realizzazione delle finali tà ist i tuzionali  dell’Associazione; 
di aver preso visione e di aver ricevuto copia della informativa sulla Privacy allegata; 
di aver allegato al presente modulo d’iscrizione il certificato medico di idoneità sportiva alle attività; 
di aver compilato e allegato la autocertificazione COVID 19; 
 

          Autorizzo la Impresa sociale Sporter Ssd Arl, all’utilizzo di video e/o immagini, (raccolte durante la partecipazione alle attività), a pubblicarle 
sul portale di Sporter Ssd Arl sul portale  del Endas Sardegna e sulle pagine della Sporter Ssd Arl e dei seguenti  social network:  facebook, twitter, 
youtube, instagram nonché a metterle in onda televisiva. Ne vietano altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 
La posa e l’utilizzo dei video e delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuit  

Data _______________________                                                                                    Firma ________________________ 

 
 
 

STRALCIO REGOLAMENTO PAGAMENTI ATTIVITA’ 
 
• I pagamenti per le quote delle attività scelte, si effettuano anticipatamente ed i rinnovi entro il giorno 23 del 

mese in corso;  
• Non sono consentiti pagamenti ridotti; 
• Non sono consentiti recuperi…(vedi regolamento); 
• È obbligatario passare la tessera prima di accedere all’impianto e ai corsi;  
 
 
Data _______________________                                                                                    Firma ________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

Luogo e data                                                                                                                                Firma per accettazione 
 
 
______________________________________- __________________________ 

REGOLAMENTO 

IGIENE E PREVENZIONE PISCINA  

All’interno degli impianti sportivi si rispettano rigorosamente le normative e i regolamenti di utilizzo dell’impianto e 
quelli in materia di prevenzione COVID 19 impartite e regolamentate a livello nazionale:  

1) Obbligatorio l’uso della mascherina negli spazi al chiuso 
2) Obbligatorio mantenere, sempre, la distanza sociale di almeno 1,5 metri all’interno dell’impianto.  
3) Obbligatorio l’utilizzo dei copriscarpe o delle ciabatte all’interno delle aree spogliatoi e piscine 
4) Prima di entrare in vasca sistemare ordinatamente tutti gli indumenti all’interno dello zaino che va riposto 

all’interno dell’armadietto, lo stesso va liberato al termine della lezione. (munirsi di lucchetto) 
5) Doccia obbligatoria prima di entrare in acqua (30 secondi sono sufficienti)  
6) È vietato farsi la doccia senza indumenti  
7) È vietato l’uso di creme e oggetti (gioielli, orologi …) durante le attività in piscina 
8) E vietato correre e spingersi sul piano vasca 
9) È severamente vietato urinare o sputare all’interno della piscina o delle docce; i trasgressori saranno allontanati 

dall’impianto! 

ISCRIZIONE E PAGAMENTI  

10) Per frequentare le attività è necessario compilare il modulo d’iscrizione al quale va allegato il certificato medico 
(attività sportiva non agonistica) e l’autocertificazione COVID 19.  

11) Al momento dell’iscrizione ti verrà consegnata una tessera al costo aggiuntivo di € 5,00 con microcip che dovrai 
obbligatoriamente utilizzare per accedere all’impianto e per i servizi docce e phon. La tessera dovrà essere 
ricaricata in base alle necessità di utilizzo. In caso di smarrimento ti verrà riconsegnata una nuova tessera ad 
un costo di 5 €.  

12) Le mensilità e gli abbonamenti si pagano anticipatamente. 
13) La mensilità decorre dal 1° fino all’ultimo giorno del mese.  Solo all’atto della prima iscrizione (Esempio Inizio 

2021: iscrizione 13 Settembre, fine 30 Settembre) si pagherà una tariffa equa in base alle lezioni e attività scelta.   

RINNOVI  

14) Per garantirti il posto/attività durante la stagione è necessario effettuare il rinnovo dell’abbonamento/servizio 
scelto, 7 giorni prima della scadenza della mensilità in corso. ESEMPIO RINNOVO OTTOBRE: si effettuerà il 
pagamento massimo entro il 23 SETTEMBRE. Le attività sono gestite dalla segreteria attraverso un software 
aggiornato di continuo.  

RECUPERI  

15) NON sono consentiti recuperi per attività e giornate non frequentate (casi particolari potranno essere 
autorizzati dalla segreteria in caso di: malattie dimostrabili con certificati medici).  

OGGETTI SMARRITI 

16) La società non si assume nessuna responsabilità su eventuali ammanchi o smarrimento di oggetti, cose o valori 
monetari. Suggeriamo ai soci di non portarsi valori durante le attività e di munirsi di lucchetto per l’utilizzo 
dell’armadietto. 


