
 Denominazione:  Associazione Sportiva Dilettantistica SKATING CLUB SARONNO
 Sede:                 VIA VALLETTA, 34  cap.21047 SARONNO –VA-
 Presidente           Pierpaolo Curti        
 CELL                  3479189207
 E-MAIL               skatingsaronno@hotmail.com
 E-MAIL PEC         skatingclubsaronno@pec.libero.it
 Codice Fiscale      94002030123
 IBAN                  coordinate bancarie  a.s.d. Skating club Saronno BANCA POPOLARE MILANO filiale di Saronno ag 171
–---------------   IT96O0558450520000000019128
 Sito:                   www.skatingclubsaronno.it
 F.I.S.R. codice     453-     
 Sede sportiva:     Palestra Scuola Statale Secondaria di Primo Grado “Aldo Moro” via del Santuario ,13 Saronno –VA-             

MODULO CORSI: [] AVVIAMENTO   -   LOVE SKATING  [] 1   [] 2   -  [] JUNIOR  -   [] JUNIOR LUDICO

TESSERATO/A: nome_______________________cognome_________________________N. ____ 

IO SOTTOSCRITTO/A  (Indicare qui sotto i dati di chi esercita la potestà genitoriale)

nome___________________________________________cognome______________________________________________

nato/a il____/_____/______ a______________________codice fiscale____________________________________________

residente in_________________________________cap_________via_______________________________________n.____

recapito cell______________________________e-mail:_______________________________________________________
CHIEDO CHE MIO FIGLIO/A

venga tesserato/a presso l’Associazione Sportiva Dilettantistica SKATING CLUB SARONNO per l’anno sportivo 2019-2020 per 
frequentare il corso di pattinaggio artistico a rotelle, organizzato nei giorni e negli orari da me visionati, prescelto ed 
approvato in accordo con gli allenatori/trici-insegnanti. 
con frequenza   [] MONOsettimanale    [] BIsettimanale   presso la PALESTRA__________________________

nome___________________________________________cognome______________________________________________

nato/a il____/_____/______ a______________________codice fiscale____________________________________________

residente in_________________________________cap_________via_______________________________________n.____

recapito cell______________________________e-mail:_______________________________________________________

ATTESTO E SOTTOSCRIVO
LA PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO DI ACCESSO AI CORSI (VEDI RETRO FOGLIO) CHE ACCETTO E CHE MI IMPEGNO 
A RISPETTARE IN TUTTE LE SUE PARTI.

VERSO
con la presente la quota di tesseramento stabilita in € 40,00 (quaranta euro) che è valida per l'anno sportivo 2019-2020, 
ed ha quindi validità dal 01 Settembre 2019 al 31 Luglio 2020, con rilascio di apposita ricevuta e tesserino personale. 
Tale quota comprende: l'Assicurazione base (copia consultabile in segreteria) sottoscritta dall'Associazione tramite Enti 
Promotori Sportivi e la maglietta-divisa dell'Associazione. In caso di infortunio l’atleta dovrà informare immediatamente 
( entro 24 ore ) la ASD  telefonando ai recapiti e inviando mail. In caso contrario l’Associazione declina ogni responsabilità.

PRESENTO
all'Associazione, per presa visione, il certificato medico in originale, in vigore alla data odierna, di Idoneità all'Attività 
Fisica NON AGONISTICA obbligatorio per la copertura assicurativa e senza il quale non si da accesso al corso. Di tale
certificato l’Associazione trattiene fotocopia conforme consegnata congiuntamente alla presa visione dell'originale.

CONSENTO
Il trattamento dei dati personali qui riportati ai sensi dell’art. 10 della legge 675-1996; dell’art. 13 del T.U. decreto Legislativo
196/2003;  Regolamento UE n.679-2016, nella misura necessaria per il proseguimento degli obiettivi statutari; consento 
inoltre, che i dati riguardanti il tesseramento siano comunicati agli enti e/o federazioni presso cui la A.S.D. SKATING CLUB 
SARONNO aderisce e da questi siano trattati nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e 
dalle norme statutarie. 

AUTORIZZO
l'A.S.D SKATING CLUB SARONNO ad eseguire foto/video del tesserato/a eseguite durante spettacoli, esibizioni, gare, 
allenamenti e qualsiasi altra manifestazione sportiva, e a pubblicarle: sul sito ufficiale dell' A.S.D. SKATING CLUB SARONNO 
www.skatingclubsaronno.it; sulla pagina Facebook Skating Club Saronno o su pubblicazioni di materiale informativo, 
volantini, manifesti, riviste, ecc. emessi dall'Associazione e riservati ai tesserati e/o alla pubblica visione. Inoltre si potranno 
inserire i numeri di cellulare in gruppi di whatsapp costituiti ad hoc per comunicazioni inerenti l'attività dell'Associazione.        
                                                                                         Letto, approvato e sottoscritto in data_____/_____/________
FIRMA_____________________________________________
(PER I MINORI, FIRMA DI CHI NE ESERCITA LA POTESTA' GENITORIALE COME SOPRA INDICATO
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REGOLAMENTO DELL’ATTIVITA' SPORTIVA DELL’ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA:
 CORSI:  -AVVIAMENTO – LOVE SKATING 1 e 2  - JUNIOR – JUNIOR LUDICO

I corsi di pattinaggio durano 11 mesi: dal 1 del mese di Settembre 2019 sino al 31 del mese di Luglio 2020 

 1-DOCUMENTI DI ISCRIZIONE-TESSERAMENTO
 Si deve presentare il Certificato Medico Sportivo per Attività NON AGONISTICA in originale di cui l’Associazione trattiene fotocopia conforme. 
      Il presente Regolamento e modulo sottoscritti da chi ne ha la potestà genitoriale per i minori. 
      N.4 foto tessera.
      Il versamento contestuale della quota di iscrizione-tesseramento e la quota della prima rata mensilità del corso di riferimento.

    ANCHE SOLO NON ASSOLVENDO AD UNA DELLE SOPRAINDICATE RICHIESTE DI DOCUMENTI NON SI POTRA' ACCEDERE AL CORSO

2-DEFINIZIONE DEI CORSI E QUOTE MENSILI
CORSO AVVIAMENTO PALESTRA EX PIZZIGONI 1 LEZIONE SETTIMANALE € 30,00 (trenta euro) 
CORSO AVVIAMENTO PALESTRA A. MORO/D. CHIESA 2 LEZIONI SETTIMANALI € 45,00 (quarantacinque euro)
CORSO JUNIOR-LUDICO PALESTRA A. MORO 1 LEZIONE SETTIMANALE € 35,00 (trentacinque euro)
CORSO JUNIOR  PALESTRA D.CHIESA 2 LEZIONI SETTIMANALI € 40,00 (quaranta euro) 
CORSO LOVE SKATING 1 PALESTRA A.MORO 2 LEZIONI SETTIMANALI € 45,00 (quarantacinque euro)
CORSO LOVE SKATING 2 PALESTRA A.MORO 3 LEZIONI SETTIMANALI € 55,00 (cinquantacinque euro)

3-QUOTA  AGGIUNTIVA
 NOLEGGIO PATTINI: sono forniti dall'Associazione al costo mensile di € 10,00 (dieci euro) da versare insieme alla quota del corso prescelto.

N.B.   NON SONO UTILIZZABILI PATTINI GIOCATTOLO (es.TIPO DECATHLON) PER L' ACQUISTO CONSULTARE GLI ALLENATORI/TRICI  .

  4-SCADENZE VERSAMENTI QUOTE
     Le scadenze sotto indicate debbono essere rispettate e se non effettuate entro i termini stabiliti non daranno accesso ai corsi.
   Il pagamento può avvenire tramite contante, assegno o  bonifico con l’obbligo di indicare: il nominativo del tesserato/a, le mensilità di

riferimento e , se effettuato, il noleggio pattini.
      L'Associazione rilascerà regolare ricevuta (intestata a chi viene indicato all'atto dell'iscrizione) e verrà apposto timbro sul tesserino 

personale del tesserato/a da portare ogni volta che si effettua il pagamento.

 PRIMA RATA da versare entro il 20 Ottobre comprende il costo della presente iscrizione e le mensilità di: Ottobre -Novembre -Dicembre

 SECONDA RATA da versare entro il 20 Gennaio comprende il costo delle mensilità di: Gennaio -Febbraio-Marzo

 TERZA RATA da versare entro il 20 Aprile comprende il costo delle mensilità di: Aprile- Maggio-Giugno.
    Chi decide di sospendere la frequenza al corso deve darne comunicazione entro la data di versamento della successiva rata. Altrimenti si è tenuti a

versare la rata stessa; non si ha diritto a rimborsi.
      N.B. L'ammissione ad un livello di corso piuttosto che ad un altro è di esclusiva valutazione e competenza degli insegnanti-allenatori/trici.

 5-ABBIGLIAMENTO
 E’ OBBLIGATORIO presentarsi a lezione con l'abbigliamento così stabilito: MAGLIETTA DELL'ASSOCIAZIONE e gonnellino neri o leggins per le 

femmine e pantaloni neri per i maschi. Nel caso in cui non sia momentaneamente disponibile la maglietta dell'Associazione dovrà essere indossata una 
qualsiasi maglia nera priva di decori e/o immagini-scritte.

 I capelli devono essere raccolti, non si indossano gioielli,orologi,ecc..perché possono rappresentare un pericolo per sé o gli altri.
 E’ VIETATO l’utilizzo del cellulare durante le lezioni, in caso di necessità urgenti i genitori comunicheranno ai cellulari degli insegnanti.
 Gli oggetti personali lasciati negli spogliatoi non sono sotto la custodia dell’Associazione e la stessa non risponde in caso di furto, danni o smarrimento.

  6-COMPORTAMENTO
 I tesserati ai corsi devono essere puntuali. Chi sistematicamente arriverà in ritardo o terminerà in anticipo (se non per motivi verificati importanti)  non

potrà prendere parte alle manifestazioni promosse dall'Associazione. L'eventuale necessità occasionale di assenza o di fine anticipata dalla lezione deve
essere sempre comunicata precedentemente agli insegnanti-allenatori/trici.

 L’impossibilità a svolgere l’attività sportiva con la conseguente sospensione ai corsi sarà accolta solo previo valido Certificato Medico. 
 I  minori  tesserati  e  i  genitori,  durante  le  manifestazioni  e  le  competizioni  alle  quali  l'Associazione  prenderà  parte,  sono  invitati  a  tenere  un

comportamento consono ed educato, senza mettere in imbarazzo la Dirigenza, gli Allenatori e l'immagine dell'Associazione stessa; in caso contrario
l’atleta non prenderà parte alle gare/manifestazioni successive. Le norme che regolano i rapporti tra atleta e società sono quelli emanati dalla F.I.S.R. e
reperibili sul sito: www.fisr.org.

  7-LE LEZIONI
 I giorni di vacanza vengono regolamentati dal Calendario Ministeriale Scolastico, salvo diverso preavviso da parte degli insegnanti. Si preavvisa che

spesso le manifestazioni e le gare sono organizzate e svolte nei giorni festivi.
 Non verranno rimborsate né recuperate le lezioni perse per motivi personali dell’allievo.
 Le lezioni perse a causa del corpo insegnanti-allenatori verranno tutte recuperate.
 L'Associazione si riserva di variare orari e giorni dei corsi in caso di necessità determinate da esigenze di terzi vincolanti. (Comune di Saronno e Scuola)
 Tutte le comunicazioni riguardanti l’attività verranno esposte nella bacheca dell'Associazione con anticipo sulle date di svolgimento e sul sito.
 L'accesso alla palestra durante gli orari di lezione, è consentito soltanto ai tesserati; NON E’ PERMESSO ai genitori, parenti o amici, di sostare

all'interno della palestra (in corridoio/atrio o sulle tribune) durante gli orari di lezione, così come avviene nelle normali attività scolastiche.
  8-SAGGI/MANIFESTAZIONI E GARE
 NON E' OBBLIGATORIO  prendere parte ai saggi/manifestazioni /tornei e gare promosse dall'Associazione.
 E' OBBLIGATORIO prendere parte ai saggi/manifestazioni e gare una volta data conferma della partecipazione alle suddette attività.
 Per chi decide di partecipare a tali saggi/manifestazioni e gare si richiede l'accettazione delle seguenti cinque regole:
1. In caso di necessità, dovuta al tipo di numeri preparati dagli insegnanti, verrà richiesto versamento di una quota per l'acquisto di eventuali accessori o

costumi  (la spesa si stima intorno ai €30,00 (trenta euro)
2. Per chi si iscrive a gare/tornei la quota è stabilita in €10,00 (dieci euro) da versare la settimana precedente alla gara presso la segreteria. Se tale

quota non sarà corrisposta entro tale termine non si darà accesso alla gara.
3. Per chi si iscrive a gare/tornei è  OBBLIGATORIO il body-divisa dell'Associazione al  costo di  € 80,00 (ottanta euro)  che andrà ordinato con largo

anticipo rispetto alla data dell'evento sportivo.
4. A partire da 40/50 giorni (circa) dalla data delle manifestazioni-spettacoli-saggi occorre non saltare più di 3 ore di corso, in caso contrario il tesserato/a

non potrà partecipare agli eventi e non avrà diritto ad alcun rimborso.
5. Il giorno della manifestazione-spettacolo-saggio ed alcuni giorni prima è richiesta la massima disponibilità dei genitori (concordata durante apposita

riunione), per  assegnare loro varie mansioni per la miglior riuscita dell’evento.

                                                                                             Letto, approvato e sottoscritto in data_____/_____/________
FIRMA_____________________________________________

(PER I MINORI, FIRMA DI CHI NE ESERCITA LA POTESTA' GENITORIALE COME SOPRA INDICATO
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