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DOMANDA	DI	AMMISSIONE	FREQUENTATORE	TESSERATO	
 

NOME  COGNOME 
  
LUOGO E DATA DI NASCITA  
  
RESIDENZA                                            C.F. 
   
TELEFONO E-MAIL 
 
SCADENZA CERTIFICATO                                                                                                           

 
PROVENIENZA CONTATTO 

 

PROGRAMMA SCELTO GIORNO/ORARIO 
Lezioni di Gruppo  
Lezioni Individuali / Gruppi Studio  

 

Regolamento interno 

Tutti i frequentanti della palestra saranno tesserati con l’ente di promozione sportiva MSP Italia.  

• Tutti i tesserati dovranno presentare il certificato medico per l’attività sportiva non agonistica. La mancata consegna determinerà 
la temporanea sospensione delle lezioni. 

• L’ abbonamento dovrà essere rinnovato prima della scadenza. Il mancato pagamento comporterà  
l’automatica perdita del posto. 

• Sono ammesse due lezioni di recupero al mese da effettuarsi esclusivamente in modalità ON LINE. 
• Le lezioni dei pacchetti Individuali/Studio dovrà essere effettuata entro 45 giorni per la frequenza bisettimanale e 80 giorni per 

quella monosettimanale. 
• Per garantire una migliore organizzazione dei servizi della palestra, potranno essere modificati orari e/o giorni, previa 

comunicazione anticipata. 
• Non è prevista la restituzione della quota. Nel caso in cui il tesserato fosse impossibilitato a partecipare alle lezioni (per gravi e 

documentabili motivi), potrà convertirle in servizi differenti. Non si effettuano rimborsi in denaro. 
• La Direzione non risponde di eventuali danni o ammanchi dalle sacche lasciate all’interno dello Studio. Tutti gli indumenti 

dovranno essere riposti nelle proprie sacche e/o zaini. Gli effetti personali (portafogli, documenti, telefoni) potranno essere portati 
nelle sale e collocati negli appositi Box a disposizione. 

• Per quanto non indicato nei precedenti punti, si fa riferimento allo Statuto Associativo. 

  Luogo e data___________________                                                        Il Tesserato ___________________________  
             (Firma in caso di minore, dell’esercente patria potestà) 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003, Regolamento UE 
2016/679, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati 
riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento 
di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 
Luogo e data___________________                                                                   Il Tesserato ___________________________  

                                                                                                                                    (Firma in caso di minore, dell’esercente patria potestà) 
 
Inoltre AUTORIZZA a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto 
d’autore, l’utilizzo delle foto o video ripresi durante le iniziative e gli eventi organizzati dall’ Associazione durante l’anno sportivo che 
riprendono il sottoscritto, nonché autorizza la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici dell’ Associazione. 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail 
all’Associazione.  
 

Luogo e data___________________                                                                   Il Tesserato ___________________________  

                                                                            (Firma in caso di minore, dell’esercente patria potestà)



 


