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CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA OBBLIGATORIO 

 

  TESSERAMENTO ENTE PROMOZIONE 

IL SOTTOSCRITTO/A …............................................................................................................................................................................................. 

NATO/A  A ….........................................................  (…......... )   IL …............................... RESIDENTE A ….....…........................................... (…...)  

IN VIA ….................................................................................... CAP........................ E-MAIL..................................................................................... 

CELLULARE...................................................................... COD.FISCALE................................................................................................................. 

ATTIVITA’ SPORTIVA SCELTA ….....GINNASTICA PER TUTTI................DANZA CLASSICA.....................DANZA MODERNA.............................. 

ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTO 

 

MODULISTICA SCARICABILE DA:  
http://www.studiodelmovimentodanza.it/SegreteriaOnline 

 

Art.   1 Per partecipare alle attività della società sportiva dilettantistica è obbligatorio tesserarsi all’ente di promozione compilando il 
modulo e   versando regolare quota comprensiva di assicurazione (morte e invalidità permanente). Per accedere a qualsiasi corso è 

assolutamente obbligatorio il CERTIFICATO MEDICO CORREDATO DI ELETTROCARDIOGRAMMA per attività sportiva non 
agonistica (o agonistica ove richiesto). Nessuna eccezione sarà ammessa. I frequentatori della scuola di danza sono responsabili 
della salute propria e degli altri tesserati, ragione per la quale si dovranno astenere dal frequentare la scuola in caso di febbre, stati 
influenzali e malessere. In caso di sintomi lievi consigliamo l'utilizzo della mascherina FFP2. 

Art.   2 Il pagamento del corso deve essere effettuato seguendo le modalità e scadenze indicate nel foglio 3 del regolamento 
ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO DEL MOVIMENTO DANZA. 

Art.   3 Ricordiamo che il tesserato che inizia un corso e per problemi personali, riesce a frequentare solo 1 o 2 volte, è in ogni caso tenuto a 
pagare le lezioni effettuate. E' consentito il recupero di non più di 2 lezioni esclusivamente nel mese in corso.   

Art.  4    In caso di quote corsi mensile/bimestrale non potranno essere effettuati rimborsi e slittamenti per eventuali lezioni perse.  
La tessera ad ingressi ha validità due mesi, oltre i quali non potrà essere più utilizzata. 

Art.  5 Invitiamo a conservare sempre le ricevute di pagamento. I genitori che volessero scaricare le spese dei corsi per figli minorenni 
devono comunicarlo prima che venga eseguita la ricevuta ed essere in possesso del nome e codice fiscale di chi scarica la spesa. La 
richiesta di suddette ricevute va effettuata non oltre i tre mesi dalla loro emissione. 

Art.  6     E’ obbligatorio riporre gli effetti personali negli armadietti utilizzando il lucchetto. Gli armadietti  trovati chiusi dopo le ore 22.00 
verranno forzati. E’ assolutamente obbligatorio, per ragioni igieniche, utilizzare all’interno delle sale di lezione scarpe non usate 
all’esterno. Durante lo svolgimento delle attività, è consigliato l’uso dell’asciugamano. 

Art.   7 L’accesso alla sauna e’ vietato ai minori di 18 anni, agli iscritti non frequentanti e a tutti coloro che presentano patologie non 
compatibili con l’utilizzo della sauna (cardiopatici, ipertesi, etc.). 

Art.   8 Ogni tesserato deve mantenere un comportamento civile nel rispetto di se stesso e degli altri partecipanti .  
Art.   9    Tutte le eccezioni agli articoli sopra elencati saranno sottoposte all’approvazione della direzione della scuola a suo insindacabile 

giudizio. La Direzione si riserva di allontanare in qualsiasi momento i non ottemperanti. 
 

Budrio, li ___________________________        In fede_______________________________________________________ 

Dichiaro di aver visionato in bacheca l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali nella misura necessaria per il perseguimento degli 
scopi statutari e sull'esercizio dei miei diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 12 del GDPR Firma ___________________ 
 
Do il consenso a titolo gratuito, senza limiti di tempo, all’utilizzo della mia immagine su foto o video ripresi dagli operatori o persone incaricate 
dal Titolare, alla comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito internet del Titolare, sui social network e su qualsiasi  
altro mezzo di diffusione (giornali o quotidiani locali), nonché autorizzo la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici del 
Titolare e prendo atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale e per uso  
istituzionale del Titolare                                   Firma ______________________________________ 
 

 
Acconsento al trattamento dei miei dati personali per l'invio tramite sms e/o e-mail di comunicazioni informative e promozionali, nonché newslet-
ter da parte del Titolare in relazione alle proprie iniziative                Firma ______________________________________ 
 

 

 

N° 

mailto:info@studiodelmovimentodanza.it
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ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTO 

 
Art. 1      Per evitare assembramenti nel corridoio condiviso con tutte le altre attività presenti nel palazzetto I genitori e gli accompagnatori non 
devono sostare nella struttura più del tempo necessario. 
 
Art.2 Oltre la segreteria in presenza e' attiva la segreteria on line www.studiodelmovimentodanza.it/SegreteriaOnLine dove potete scaricare tutta     
la modulistica necessaria alla frequentazione della Scuola di danza. 
 
Art. 3 Le comunicazioni di tutte le attività della scuola sono rintracciabili in avvisi in bacheca, sito internet        
 (www.studiodelmovimentodanza.it), FB: Studiodelmovimento Danza, Instagram: Studiodelmovimento_danza, chat di classe    
 
Art. 4  Tutte le eccezioni agli articoli sopra elencati saranno sottoposte all’approvazione della direzione della scuola a suo insindacabile giudizio. 
 
Si ricorda agli allievi degli ultimi corsi che lo Studio del Movimento chiude tassativamente alle 22.00. 

 
Budrio , li  _________________In fede  _______________________________  
 
CONFERMA DI PRESA VISIONE DELL'ALLEGATO ______________________________________________________________ 
 

 

ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO DEL MOVIMENTO DANZA 

GINNASTICA PER TUTTI/METODO PILATES  

( in presenza e on line) 

 

Per frequentare i corsi è obbligatorio leggere,compilare e firmare in tutte le sue parti la scheda di iscrizione ed effettuare il 
pagamento della quota associativa annuale ( comprensiva di assicurazione). 
La quota copre l’anno sportivo ( Settembre-Agosto). 
E’ obbligatorio il certificato medico ( se vuoi,puoi prenotare la visita completa di elettrocardiogramma presso la nostra 
struttura ). 
 
MODALITA’ DI FREQUENZA 
 
1) Lezioni singole  
 
2) Tessere   4 ingressi 
                    8 ingressi  
                  12 ingressi  
 
Le tessere hanno validita’ due mesi dalla prima presenza effettuata. 
Le lezioni si svolgono con un numero minimo di 4 partecipanti. 
Nella chat di classe devi comunicare: 
- presenza entro 24h prima della lezione 
- eventuale disdetta entro 24h prima della lezione 
La mancata presenza precedentemente comunicata e non disdetta viene conteggiata come lezione regolare. 
 
3) Lezioni private singole e duetto (da concordare con l’insegnante) 
 
4) Piccoli gruppi MATTOLS® (da concordare con l’insegnante) 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
1-Pos 
2-Bonifico (codice IBAN IT24Z0508036640CC0330654969) indicando come causale: ESEMPIO: tessera 4 lez. periodo 

12 otto-11 dic Mario Rossi. 
3-assegno non trasferibile intestato a S.D.M. DANZA s.s.d. a r.l. 
 
RICEVUTE 
 
Le ricevute devono essere ritirate entro tre mesi dall’emissione, al termine dei quali, verranno archiviate.  
 
Il pagamento in contanti è permesso ma non è scaricabile dalla dichiarazione dei redditi. 
Le ricevute dei bonifici possono essere ritirate in segreteria oppure previa richiesta inviate via messaggio . 
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