Modulo di iscrizione
Palestra Athena S.s.d. Srl
Via Garofoli n. 278 – 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel. 045/9250577 – Fax 045/549579

CORSO NUOTO
_________________________________________________________________________

BAMBINO/A___________________________________________________M/F____________

NATO A___________________________________________IL_________________________

LIVELLO____________________________________________________________________

GENITORE__________________________________________________________________

TEL._______________________________CELL.____________________________________

Spett.le Athena Sport S.s.d. sr.l dichiaro di aver preso visione ed approvato le CONDIZIONI GENERALI ed il
REGOLAMENTO a tergo riportati (e delle quali se ne consegna copia). Sono stato/a informato/a di tutti i servizi di
cui posso usufruire e mi obbligo pertanto a corrispondere la somma di:

CORSO NUOTO____________________________________________€_________________
QUOTA DI ISCRIZIONE______________________________________€

10,00

TOTALE __________________________________________€____________
Modalità di pagamento:
Acconto €_______________data acconto____________________

□ contanti □

POS

saldo €_______________ data saldo _______________________

□ contanti □

POS

San Giovanni Lupatoto, lì
Firma genitore x______________________________

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO
1. Il cliente si impegna a rispettare per intero le condizioni generali stabilite e sottoscritte, compresi gli obblighi

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

riguardanti i compensi prefissati, anche nel caso in cui si dovesse verificare una momentanea o
permanente interruzione della frequenza al corso per motivi non imputabili alla sfera di interesse della
società senza poter appellarsi a nessuna giustificazione per ottenere rimborsi o riduzioni di sorta, a meno
di particolari condizioni espressamente stabilite e sottoscritte.
In caso di lezioni perse, mediante presentazione di certificazione medica, verranno offerti ingressi
per il centro fitness per un numero pari a quello delle lezioni perse.
Il cliente esonera da qualsiasi responsabilità Palestra Athena S.s.d. S.r.l. dichiarando di non essere affetto
da malattie che possono considerarsi incompatibili con l’attività ed i servizi offerti. L’utilizzo della struttura è
pertanto vincolato alla consegna del certificato medico secondo la normativa vigente.
Palestra Athena S.s.d. S.r.l. si riserva il diritto di sciogliere in qualsiasi momento il rapporto intercorso con
il cliente dandone avviso per lettera raccomandata indicandone le gravi motivazioni e senza obbligo di
rimborso delle somme versate.
La società non risponde, per smarrimenti, deterioramenti o furti di beni, accaduti all’interno del centro o
nelle zone di parcheggio di proprietà dell’azienda.
Il cliente con la sottoscrizione del presente si impegna insindacabilmente nel rispettare il regolamento sotto
riportato; il non rispetto dello stesso mette la società nel dovere di sciogliere il contratto con lettera motivata
e senza nessun onere di rimborso o restituzione delle somme versate:
- è obbligatorio fare la doccia prima di accedere alle vasche;
- è obbligatorio l’uso della cuffia;
- è obbligatorio passare dalla vasca micotica lava piedi prima di accedere al piano vasca;
- è obbligatorio l’uso di ciabatte in plastica e/o gomma;
- è vietato mangiare nelle vicinanze del piano vasca;
- è vietato accedere al piano vasca con scarpe comuni;
- è vietato entrare in vasca con creme abbronzanti e/o protettive senza aver prima effettuato l’apposita
doccia;
- durante lo svolgimento delle attività di gruppo non è consentito l’utilizzo libero della vasca;
- l’uso degli attrezzi galleggianti è subordinato all’autorizzazione del personale addetto;
- è vietato circolare all’interno del centro senza indumenti;
- in piscina sono proibiti corse, salti, tuffi, spinte, scherzi particolarmente pericolosi nelle vicinanze del
bordo vasca;
- qualsiasi atteggiamento che possa arrecare danno a persone e persone sarà punito con l’allontanamento
dal centro;
- non è consentito tenere atteggiamenti che rechino disturbo al regolare e tranquillo svolgimento delle
attività; sono vietati atteggiamenti volgari e rumorosi.
L’istruttore di nuoto potrà fare spostamenti di giorni e orario degli allievi per assicurare l’omogeneità dei
corsi; in caso di mancata accettazione da parte del cliente verrà effettuato il rimborso del prezzo
corrisposto.
Ogni modifica del presente contratto dovrà essere confermata dalla direzione del centro.

Letto, approvato e sottoscritto

x___________________________________________

In particolare si approvano, ai sensi degli artt. 1341-1342 C.c. le clausole 1 (rispetto condizioni), 2 (recuperi
lezioni),3 ( certificato medico),4 (scioglimento del rapporto), 5 (furti), 6 (regolamento) , 7 (eventuali spostamenti),
8( modifiche al contratto)

x __________________________________________
Dichiara di aver preso visione e prestato □ e/o negato □ il proprio consenso all’informativa sul trattamento dei
dati personali del figlio qui iscritto da parte di Palestra Athena per scopi organizzativi, didattici, fiscali, contabili e
videosorveglianza (all. a)
- Dichiara di aver preso visione e prestato □ e/o negato □ il proprio consenso all’informativa sul trattamento dei
dati personali del figlio qui da parte di Palestra Athena ai fini di pubblicazione di foto/video del minore sul sito o
sulle pagine social (all. b) ai soli fini di pubblicizzare l’attività.

x_____________________________________

