
    
 
 
 

    
 
 

A. s. d. Funtathlon 
 

Sede legale: Via Scolari, 50 – 31033 Treville di Castelfranco Veneto (TV) 
E-mail: info@funtathlon.it – PEC asdfuntathlon@pec.it - Partita Iva 04089600268 

Tel. 0423 468526 Cell. +39 3486193010 
 

MODULO ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE  

DATI MAGGIORENNE O TUTORE LEGALE: 

Io sottoscritto/a _____________________________________________, nato/a a ____________________________ (___) 

in data ___________________; residente in _______________________________________ (___); CAP ______________; 

via/strada/p.zza_________________________________________________________________________, n. _________, 

Cod. Fiscale _______________________________________, Email_______________________________@_____________, 

Tel. ________________________________________; Professione______________________________________________; 

 IN PROPRIO; 

 IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL MINORE/SIG.__________________________________________,  

nato/a a __________________________________________________ (______) in data _____________________________; 

residente in _______________________________________________________________ (_______); CAP _____________; 

via/strada/p.zza_________________________________________________, n. _____________, frequentante la classe 

scolastica _____________________, età ____________, Cod. Fiscale del minore ____________________________________ 

CHIEDO 

l’ammissione all’“Associazione Sportiva Dilettantistica FUNTATHLON “con sede in Castelfranco Veneto, via D. Scolari, 50 

c.f. e p. iva 04089600268 

DICHIARANDO  

di aver preso visione e di accettare espressamente quanto contenuto (i) nell’Atto Costitutivo, (ii) nello Statuto Sociale; 

(iii) nel Regolamento dell’Associazione e, in ogni caso (iv) nelle successive Deliberazioni degli organi sociali; con la 

sottoscrizione del presente modulo 

MI IMPEGNO 

al versamento della quota associativa; 

Per accettazione, 

[Luogo e data]        Il Tesserato o legale rappresentante      ASD FUNTATHLON 

_____________________________       _____________________  _____________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (U.E) 2016/67 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) E AI SENSI DELL’ART. 13- 14 
DEL D.LGS. N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERONALI)  
 
Gentile Associato/Atleta,  
secondo l’art. 13 del D. LGS n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dagli artt. 13-14 GDPR recanti disposizioni sulla tutela della persona 
e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, sono imposti una serie di obblighi a carico di chi esegue trattamenti sui medesimi. Tra gli adempimenti 
da rispettare vi è quello di informare l’associato/atleta cui i detti dati si riferiscono.  
Ciò premesso, in relazione al rapporto associativo e commerciale in essere,  

La informiamo che: 
1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
ASD Funtathlon, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 31033 Castelfranco Veneto - Treville (TV), via Scolari n. 50, c.f. e p.i. 04089600268, 
Tel. 0423.472597, Mail: asdfuntathlon@libero.it, Pec asdfuntathlon@pec.it. Il Titolare del trattamento è definito dall’art. 4 del GDPR come la persona fisica o 
giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati 
personali, ciò quando le finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o dal diritto di uno Stato membro, il titolare del 
trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua nomina possono essere designati dal diritto dell’Unione o dal diritto dello Stato membro.  
 
2. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  
Patrizia Diotto, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 13.03.1980 e ivi residente in via Valsugana n. 54, c.f. DTTPRZ80C53C111X, contatto e-mail: diottop@gmail.com.  
Il responsabile del trattamento applica tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per la tutela dei diritti dell’interessato ed impartisce agli incaricati le 
istruzioni per il trattamento dei dati. Gli incaricati sono espressamente autorizzati all'assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi di legge, ed edotti dei vincoli 
imposti dal D.Lgs. n. 196/2003 e GDPR n. 679/16; Associazione Sportiva Dilettantistica Funtathlon Sede legale: Via D. Scolari, 50 – 31033 Treville di Castelfranco 
Veneto (TV) E_mail: asdfuntathlon@libero.it Partita Iva 04089600268 Tel. e fax 0423 472597 Cell. +39 349 3359664 Iscritta CONI – F.G.I. - AICS  
 
3. FINALITÀ PRIMARIE DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
I dati personali comunicati o che Le saranno richiesti sono necessari per: (i) adempiere alle esigenze e finalità connesse alle reciproche obbligazioni contrattuali, 
compresa l'analisi delle certificazioni mediche rilasciate ovvero le valutazioni di idoneità medico-sanitaria; (ii) tesserare l’Associato quale Atleta di ASD Funtathlon 
ovvero tesserare l’Associato e/o Atleta minore degli anni 16 sul quale viene esercita la potestà genitoriale/tutela/curatela; (iii) iscrivere l’Associato e/o Atleta ai 
programmi di ASD Funtathlon; (iv) inserire le anagrafiche dell'Associato e/o Atleta nei sistemi federali; (v) dare esecuzione presso ogni Ente Pubblico o Privato agli 
adempimenti connessi o strumentali al contratto ovvero presso Organismi di vigilanza (quali IVASS), e/o società di assicurazione per la prestazione di servizi 
assicurativi, ad Enti di Promozione Sportiva, a Federazioni Sportive nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento 
delle finalità dette (detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento); (vi) gestire gli incassi/pagamenti; (vii) dare esecuzione, 
in generale, agli adempimenti ed obblighi di legge (viii) perseguire le finalità associative previste dallo statuto di ASD Funtathlon. La base giuridica che giustifica il 
trattamento è determinata dalle vigenti Leggi e, in particolare, dagli accordi commerciali.  
 
4. NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO PER LA FINALITÀ PRIMARIE, SENZA NECESSITA’ DI CONSENSO SCRITTO AI SENSI DELL’ART. 24 LETT. A), B), D) 
CODICE PRIVACY E DELL’ART. 6 LETT. B) E C) GDPR.  
Il conferimento dei dati personali o, in ogni caso, la loro acquisizione in sede di esecuzione dei servizi, è indispensabile per adempiere le finalità associative di cui 
allo statuto di ASD Funtathlon, nonché per tutto quanto previsto in forza di legge e dall’accettazione del modulo d’iscrizione sottoposto all’Associato e/o Atleta da 
ASD Funtathlon. Il rifiuto di fornire i dati personali rende pertanto impossibile ab origine l’adesione alle finalità sociali perseguite da ASD Funtathlon ovvero la 
gestione del rapporto commerciale.  
 
5. NATURA DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ PRIMARIE  
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, che verranno utilizzati per le finalità indicate al Capitolo 3. I dati personali raccolti sono inerenti 
essenzialmente a quelli identificativi di persone fisiche (compresi i certificati medici e di idoneità all’esercizio dell’attività sportiva agonistica e non), anche minori 
degli anni 16 (sedici) qualora legalmente autorizzati dai genitori che esercitano su di essi la responsabilità genitoriale, così come previsto dall’art. 8 GDPR rubricato 
“Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell’informazione”. Associazione Sportiva Dilettantistica Funtathlon Sede legale: 
Via D. Scolari, 50 – 31033 Treville di Castelfranco Veneto (TV) E_mail: asdfuntathlon@libero.it Partita Iva 04089600268 Tel. e fax 0423 472597 Cell. +39 349 
3359664 Iscritta CONI – F.G.I. - AICS  
 
6. FINALITÀ SECONDARIE DEL TRATTAMENTO  
I dati personali comunicati o che Le saranno richiesti sono necessari, in generale, per la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, 
modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, diffusione, cancellazione, distribuzione, interconnessione, e quant'altro utile per  
l'esecuzione dei servizi, compresa la combinazione di due o più delle attività suddette. In particolare, il trattamento dei Suoi dati, qualora da Lei autorizzato 
specificamente per iscritto, verrà trattato per le seguenti finalità: (i) qualificazione automatizzata e non, dell'Associato e/o Atleta; (ii) attività di marketing 
attraverso l’invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale o comunque riconducibili 
alle finalità associative; (iii) newsletter, e-mail, inviti ad eventi ancorché organizzati da terzi; (iv) ottenere informazioni sulla solvibilità dell’Associato e/o Atleta; (v) 
commercializzazione dei dati raccolti; (vi) raccolta e conservazione con la finalità di fornire i propri servizi, nonché per fornire all'Autorità Giudiziaria le informazioni 
da questa eventualmente richieste; (vii) raccolta, conservazione e trattamento per scopi amministrativi e contabili, inclusa l'eventuale trasmissione per posta 
elettronica di fatture commerciali; (viii) utilizzo per finalità di promozione proprie di ASD Funtathlon; (ix) utilizzo per finalità di promozione di terzi (xi) rilevare il 
grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi offerti da ASD Funtathlon (xii) iscrivere l’Associato e/o Atleta alle manifestazione sportive e/o a seminari e/o stage 
ovvero iscrivere l’Associato e/o Atleta minore degli anni 16 sul quale viene esercitata la potestà genitoriale/tutela/curatela; (xiii) gestire i sinistri e i rapporti con 
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le assicurazioni; (xiv) adempiere agli obblighi previsti dalle norme federali, statutarie, regolamentari; (xv) creare file audio-video contenenti l'attività dell'Associato 
e/o Atleta ovvero dell’Associato e/o Atleta minore degli anni 16 sul quale viene esercitata la potestà genitoriale/tutela/curatela durante i corsi, programmi, 
manifestazioni pubbliche e private di ASD Funtathlon, nonché pubblicare (rectius: caricare) i medesimi audio-video su piattaforme cd. social network (facebook, 
instagram, twitter et similia) cui è previsto l'accesso da parte di terzi alla rete informatica. La base giuridica che giustifica il trattamento è determinata, come detto, 
dal consenso dell’avente diritto, dalle vigenti Leggi e dagli accordi commerciali.  
 
7. NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO PER LE FINALITÀ SECONDARIE PER LE QUALI E’ PREVISTO UNO SPECIFICO CONSENSO SOTTOSCRITTO AI SENSI 
DEGLI ARTT. 23 E 130 CODICE PRIVACY E DELL’ART. 7 GDPR.  
Il conferimento dei dati ulteriori, per adempiere le finalità richiamate al Capitolo 6, è puramente facoltativa e Lei può rifiutare il relativo consenso senza che ciò 
abbia alcuna ripercussione sulla gestione del rapporto commerciale. Laddove scelga di non condividere i dati richiesti ai sensi del Capitolo 6, non potranno esserLe 
garantite le funzionalità che fanno uso di tali dati (i.e. newsletter di aggiornamento e qualificazione non automatizzata dell'Associato e/o Atleta). Al contrario, 
laddove Lei intenda conferire espressamente i dati richiesti per le finalità secondarie, Le chiediamo di sottoscrivere la presente informativa in segno di presa visione 
ed espressa accettazione. Associazione Sportiva Dilettantistica Funtathlon Sede legale: Via D. Scolari, 50 – 31033 Treville di Castelfranco Veneto (TV) E_mail: 
asdfuntathlon@libero.it Partita Iva 04089600268 Tel. e fax 0423 472597 Cell. +39 349 3359664 Iscritta CONI – F.G.I. - AICS  
 
8. NATURA DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ SECONDARIE  
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali per le finalità indicate al Capitolo 6, quelli relativi alla Sua attività economica e commerciale (ordini, 
solvibilità, dati bancari e finanziari, dati contabili e fiscali, ecc.) et similia.  
 
9. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO O A UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE  
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera (f) del Regolamento, si informa che alcuni dati personali dell’utente potranno essere trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni 
internazionali terze ubicati al di fuori della Unione Europea per consentire il perseguimento delle finalità primarie e secondarie (in caso di espresso consenso) del 
trattamento. Di volta in volta, il presupposto del lecito trasferimento dei dati personali potrà essere rappresentato: a) dalla esistenza di decisioni di adeguatezza 
emanate dalla Commissione UE per taluni Paesi che garantiscono il medesimo livello di protezione dei dati trasferiti garantito nella Unione Europea; b) dalla 
necessità di dare esecuzione agli obblighi relativi all’instaurato rapporto contrattuale, oppure per dare esecuzione ad impegni assunti nell’interesse ed a favore 
dell'Associato e/o Atleta, o - infine - per perseguire i legittimi interessi e finalità statutarie di ASD Funtathlon, il tutto ai sensi dell’art. 49 del Regolamento. La 
medesima scrivente società informa che non è necessario acquisire il consenso dell'Associato e/o Atleta per procedere al trasferimento dei suoi dati personali in 
base ai presupposti di liceità sopra illustrati.  
 
10. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  
I dati personali sono conservati in archivi cartacei e informatici, trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi 
per cui sono stati raccolti. Conformemente all’art. 32 del G.D.P.R., specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti degli stessi e ogni accesso non autorizzato.  
 
11. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI/CRITERI UTILIZZATI PER DETERMINARE TALE PERIODO  
I dati personali verranno conservati per tutta la durata del rapporto commerciale e, salvo specifiche disposizioni di Legge, per un periodo massimo di anni 10.  
 
12. DIRITTI ESERCITABILI  
Si specifica e ricorda che, oltre a poter proporre reclamo all’Autorità di controllo, Lei potrà esercitare una serie di diritti, previsti dalla vigente normativa che, in 
sintesi, si riportano: art. 15 - diritto di accesso dell’interessato; art. 16 – diritto di rettifica; art. 17 - diritto alla cancellazione; art. Associazione Sportiva 
Dilettantistica Funtathlon Sede legale: Via D. Scolari, 50 – 31033 Treville di Castelfranco Veneto (TV) E_mail: asdfuntathlon@libero.it Partita Iva 04089600268 Tel. 
e fax 0423 472597 Cell. +39 349 3359664 Iscritta CONI – F.G.I. - AICS  18 - diritto di limitazione di trattamento; art. 20 - diritto alla portabilità dei dati; art. 21 - 
diritto di opposizione; art. 22 - diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione***. I citati diritti potranno essere 
esercitati inviando una raccomandata A.R., e-mail, p.e.c., agli indirizzi di cui al precedente Capitolo 1.  
 
13. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  
I dati in argomento, siano essi raccolti per le finalità primarie di cui al Capitolo 3 ovvero per le finalità secondarie di cui al Capitolo 6, per esclusive ragioni 
organizzative, saranno portati a conoscenza dei soggetti designati quali incaricati del trattamento, ossia dipendenti e collaboratori della scrivente ASD ed altresì, 
per esclusive ragioni funzionali, nell’ambito dell’esecuzione del rapporto commerciale verranno comunicati, oltre che agli Enti previsti dalle vigenti norme di Legge: 
(i) a società per lo svolgimento di attività economiche, amministrative, gestionali, di erogazione sistemi informativi ed archivi, assicurative, bancarie e finanziarie; 
(ii) a studi professionali di esperti contabili, consulenti del lavoro ed avvocati per l’assolvimento di pratiche amministrative e legali. Presso la scrivente ASD è 
disponibile un elenco dettagliato dei soggetti e delle categorie sopradescritte. I Suoi dati personali possono essere condivisi con soggetti terzi a cui abbiamo affidato 
lo svolgimento di alcune attività, che ad eccezione dei Titolari autonomi, ricevono adeguate istruzioni circa le corrette modalità del trattamento. I dati personali 
non verranno altrimenti diffusi in alcun modo salvo Sua esplicita autorizzazione.  

* 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  

ASD Funtathlon  
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***DIRITTI ESERCITABILI DALL’INTERESSATO EX REG. UE 2016/679  
ARTICOLO 15 - DIRITTO DI ACCESSO DELL’INTERESSATO  
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso 
ai dati personali e alle seguenti informazioni:  
a) le finalità del trattamento;  
b) le categorie di dati personali in questione;  
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;  
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;  
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento;  
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;  
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;  
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, 
nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.  
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi 
dell'articolo 46 relative al trasferimento.  
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un 
contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni 
sono fornite in un formato elettronico di uso comune.  
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.  
ARTICOLO 16 - DIRITTO DI RETTIFICA  
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del 
trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.  
ARTICOLO 17 - DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE (“DIRITTO ALL'OBLIO”)  
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo 
di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:  
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;  
Associazione Sportiva Dilettantistica Funtathlon Sede legale: Via D. Scolari, 50 – 31033 Treville di Castelfranco Veneto (TV) E_mail: asdfuntathlon@libero.it Partita Iva 04089600268 Tel. 
e fax 0423 472597 Cell. +39 349 3359664 Iscritta CONI – F.G.I. - AICS  
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro 
fondamento giuridico per il trattamento;  
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al 
trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;  
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;  
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;  
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.  
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della  
tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta 
dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.  
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:  
a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;  
b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di 
un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;  
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;  
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 
rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o  
e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.  
ARTICOLO 18 - DIRITTO DI LIMITAZIONE DI TRATTAMENTO  
1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:  
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;  
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato  
l'utilizzo;  
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziaria;  
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento 
rispetto a quelli dell'interessato.  
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, 
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato 
membro.  
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.  
ARTICOLO 20 - DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI  
a) L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento 
e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: il trattamento si basi sul consenso 
ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e  
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.  
2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare 
del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.  
3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.  
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4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.  
ARTICOLO 21 - DIRITTO DI OPPOSIZIONE  
1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri 
l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa 
di un diritto in sede giudiziaria.  
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano 
effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.  
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.  
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al 
momento della prima comunicazione con l'interessato.  
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati 
che utilizzano specifiche tecniche.  
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.  
 
ARTICOLO 22 - PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO RELATIVO ALLE PERSONE FISICHE, COMPRESA LA PROFILAZIONE  
1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo 
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.  
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:  
a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;  
b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi 
interessi dell'interessato;  
c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.  
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di 
ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.  
4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, 
lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.  
 

*** 
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCETTAZIONE DEL CONFERIMENTO DEI 
DATI PER LE FINALITÀ SECONDARIE DI CUI AL CAPITOLO 6 DELLA PRESENTE INFORMATIVA  
Io sottoscritto/a __________________________________ dichiaro di aver ricevuto l’informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e artt. 13-14 del GDPR, dacchè mi impegno comunicare per iscritto ogni eventuale correzione, integrazione 
e/o aggiornamento dei dati forniti, acconsentendo infine al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa, sia per quanto 
concerne le finalità primarie che secondarie (si veda: Capitolo n. 6).  
 
Luogo, data ____________________________________                L’Atleta o il legale rappresentante _________________________________________  

*** 
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL 
CONFERIMENTO DEI DATI, IN NOME E PER CONTO DEL FIGLIO MINORE DEGLI ANNI 16 SU CUI VIENE ESERCITATA LA RESPONSABILITA’ 
GENITORIALE, PER LE FINALITÀ SECONDARIE DI CUI AL CAPITOLO 6 DELLA PRESENTE INFORMATIVA  
Il/la sottoscritto/a _____________________________, nato/a a________, il ______________, documento d’identità _________________, in 
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul/la figlio/a minore degli anni 16 (sedici) _________________________________ 
(qui di seguito detto anche “Minore”), nato/a a_____________, il ___________________, documento di identità n. ______________ dichiaro di 
aver ricevuto l’informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e artt. 13-14 del GDPR (altresì in versione 
cd. “con linguaggio semplificato” per i minori degli anni 16), dacchè mi impegno a comunicare per iscritto ogni eventuale correzione, integrazione 
e/o aggiornamento dei dati forniti, acconsentendo infine al trattamento dei dati personali del Minore da me rappresentato per le finalità indicate 
nell’informativa, sia per quanto concerne le finalità primarie che secondarie (in particolare: immagine in forma fotografica o in forma di ripresa 
audiovisiva, che potrà includere o meno anche la voce del minore stesso, nonchè ogni altro dato rappresentato ai Capitoli n. 5 e 6) da parte di 
ASD Funtathlon.  
 
Luogo, data ____________________________________                L’Atleta o il legale rappresentante _________________________________________  
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CONDIZIONI GENERALI SCUOLE 

 
DEFINIZIONI 
ASD FUNTATHLON: è un’associazione sportiva dilettantistica senza 
scopo di lucro, con sede in Castelfranco Veneto (TV), via d. Scolari, 
n.50, avente la finalità di promuovere la pratica sportiva, l’avviamento 
e il perfezionamento della ginnastica e della danza, mediante 
l’organizzazione di manifestazioni sportive e servizi di didattica e 
formazione; 
ASSOCIATO / TESSERATO: soggetto di età superiore ad anni 3, 
che abbia sottoscritto la domanda di Iscrizione all’Associazione - 
personalmente o a mezzo dei propri legali rappresentanti -  e la cui 
richiesta sia stata espressamente accettata dal Direttivo 
dell’Associazione (i.e. Associati semplici, Istruttori, aspiranti Atleti,…);  
ATLETA: soggetto di età superiore ad anni 3, certificato idoneo alla 
pratica non agonistica dello sport, che abbia sottoscritto la domanda 
di Iscrizione alla Scuola - personalmente o a mezzo dei propri legali 
rappresentanti - e la cui richiesta sia stata espressamente accettata 
dal Direttivo dell’Associazione; 
CONTRIBUTO: versamento richiesto per la fruizione dei Corsi 
organizzati dalla Scuola, le cui condizioni economiche sono riportate 
in Allegato.  
SCUOLA: servizio di didattica e formazione, per l’avvio, 
l’aggiornamento e il perfezionamento degli Atleti nell’attività sportiva. 
 
PREMESSE. 
1.1. Le presenti Condizioni Generali e i relativi Allegati, costituiscono 
la disciplina integrale valevole tra l’Atleta e l’ASD Funtathlon, per 
l’iscrizione e la partecipazione alla Scuola e ai singoli Corsi, sostituendo 
ogni altro e/o diverso termine e/o condizione con esse in conflitto.  
 
2. ISCRIZIONE, ABBONAMENTO E CORSI 
2.1. L’Iscrizione alla Scuola avviene mediante la compilazione 
dell’apposito modulo. Il Direttivo dell’ASD Funtathlon si riserva il diritto 
di controllare i dati forniti dall’aspirante Atleta e di respingere la 
domanda di iscrizione alla Scuola o al singolo Corso, in mancanza dei 
requisiti richiesti. 
2.2. La sottoscrizione dell’Abbonamento - le cui diverse offerte e 
tipologie sono riportate in Allegato alle presenti Condizioni Generali - 
consente all’Atleta di frequentare il Corso prescelto tra quelli 
organizzati dalla Scuola.  
2.3. Con la sottoscrizione dell’Abbonamento e delle presenti 
Condizioni Generali, l’Atleta si impegna a corrispondere per intero il 
Contributo stabilito dalla singola tipologia. 
2.4. L’abbonamento è valido e decorre dal primo giorno solare del 
periodo cui si riferisce (ossia il primo giorno del mese in caso di 
abbonamento mensile, trimestrale e il 1 gennaio in caso di 
abbonamento annuale) indipendentemente dalla data di effettiva 
sottoscrizione. 
2.5. Alla scadenza del termine previsto dalla singola tipologia di 
Abbonamento sottoscritto, lo stesso si intenderà tacitamente 
rinnovato per un uguale periodo di tempo, e così ad ogni successiva 
scadenza per un massimo di n. 6 (sei) rinnovi consecutivi, salvo 
disdetta scritta da inviare a mezzo raccomandata a/r al Direttivo 
dell’ASD Funtathlon, con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso. 
2.6. La mancata fruizione dei servizi dell’ASD Funtathlon da parte 
dell’Atleta, per la perdita della qualità di Associato ovvero per altra 
causa, non darà diritto alla restituzione, nemmeno parziale, dei 
Contributi versati, e non esonera l’Atleta dai Contributi eventualmente 
ancora dovuti.  

2.7. In caso di sottoscrizione dell’Abbonamento con formula 
“semestrale” o “annuale”, l’ASD Funtathlon riconosce il diritto alla 
sospensione temporanea nei seguenti casi: (i) infortunio o malattia 
con ricovero ospedaliero di almeno n. 7 (sette) giorni consecutivi; (ii) 
gravidanza. Al riguardo, l’Atleta dovrà provvedere tempestivamente 
alla consegna di tutta la documentazione comprovante la richiesta di 
sospensione, che potrà in ogni caso avere una durata massima di n. 
15 (quindici) giorni in caso di infortunio o malattia e di n. 45 
(quarantacinque) giorni in caso di gravidanza. Nessuna sospensione 
è prevista per Abbonamenti di durata inferiore alla formula 
“semestrale” o “annuale”. 
2.8. La Scuola organizza i Corsi avvalendosi di istruttori qualificati o 
in ogni caso di comprovata esperienza, che si riserva di sostituire 
liberamente in corso di svolgimento, con altri soggetti dotati dei 
medesimi requisiti. 
2.9. Il Direttivo dell’ASD Funtathlon si riserva il diritto di sopprimere 
un Corso nel caso in cui lo stesso non sia partecipato da un numero 
minimo di 8 Atleti. 
2.10. Nel caso in cui il Direttivo dell’ASD Funtathlon esercitasse il 
diritto di sopprimere un Corso, l’Atleta in regola con il pagamento del 
Contributo potrà iscriversi in uno degli altri Corsi organizzati dalla 
Scuola, per il periodo residuo. 
2.11. I Corsi organizzati dalla Scuola si svolgeranno in palestre e/o 
impianti sportivi del territorio, che potranno variare in corso di 
svolgimento, anche in provincie limitrofe a quelle inizialmente 
individuate.  
 
3. RESPONSABILITA’ E CUSTODIA 
3.1. L’ASD Funtathlon sarà ritenuta responsabile nei confronti 
dell’Atleta, per qualsiasi danno subito durante i Corsi organizzati dalla 
Scuola, solo in ipotesi di dolo o colpa grave. In particolare, all’atto 
della compilazione della Domanda di Iscrizione alla Scuola, l’aspirante 
Atleta - personalmente o a mezzo dei propri legali rappresentanti – 
dichiara espressamente di esonerare l’ASD Funtathlon da ogni 
responsabilità per ogni danno (i.e. biologico e comunque non 
patrimoniale) e/o perdita (i.e. patrimoniale) che dovesse subire. 
3.2. l’ASD Funtathlon non sarà pertanto responsabile nei confronti 
dell’Atleta o aventi causa per i danni derivanti: (i) da un 
comportamento del Cliente contrario alle norme di legge, alle presenti 
Condizioni Generali, al Regolamento Interno allegato, alle regole di 
comportamento e alle normali regole di prudenza richieste per 
l’esercizio delle attività praticate nella Palestra; (ii) da azioni od 
omissioni di terzi rispetto all’ASD Funtathlon; (iii) da cause derivanti 
da caso fortuito o forza maggiore. 
3.3. Inoltre, l’ASD Funtathlon non sarà responsabile per il furto, la 
perdita o il danneggiamento di denaro o di beni di proprietà dell’Atleta 
introdotti all’interno della Palestra, spogliatoi o armadietti. 
 
4. CONDIZIONI FISICHE DEL CLIENTE/CERTIFICATO MEDICO. 
4.1. Per poter partecipare a qualsiasi Corso organizzato dalla Scuola, 
l’Atleta deve produrre e consegnare, all’atto di iscrizione alla Scuola, 
nonché in occasione di ogni scadenza annuale del certificato medico, 
adeguata certificazione medica attestante la sua idoneità all’esercizio 
della pratica sportiva non agonistica.  
4.2. In caso di mancata consegna e/o rinnovo della predetta 
certificazione medica, il Direttivo dell’ASD Funtathlon non consentirà 
all’Atleta l’accesso ai Corsi organizzati dalla Scuola. 
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4.3. L’occultamento volontario o involontario da parte dell’Atleta di 
eventuali patologie o malattie precedenti o in atto al momento della 
sottoscrizione del Contratto, tali da incidere sull’esercizio delle attività 
organizzate dalla Scuola, darà diritto all’ASD Funtathlon di richiedere 
il risarcimento di ogni eventuale danno sofferto, oltre a declinare 
qualsiasi eventuale responsabilità nei confronti dell’Atleta.  
 
5. CESSIONE DIRITTI IMMAGINE. 
5.1 Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, l’Atleta 
cede a titolo gratuito all’ASD Funtathlon il diritto di utilizzare la propria 
immagine (filmata o fotografica) nell’ambito di filmati o di stampati 
aventi scopo informativo o pubblicitario relative alle attività dell’ASD 
Funtathlon.  
 
6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO. 
6.1. Qualora il Contratto di Abbonamento fosse stato stipulato e 
concluso secondo le modalità di cui all’art. 45 del D.Lgs. 6 settembre 
2005, n. 206 (Contratti negoziati fuori dai locali commerciali), il Cliente 
potrà esercitare il diritto di recesso entro il termine di 15 (quindici) 
giorni lavorativi ai sensi e per gli effetti degli artt. 64 e 65 del D.Lgs. 
206/2005 (Codice del Consumo). 
6.2. In caso di recesso ai soli sensi del presente articolo, l’ASD 
Funtathlon provvederà a restituire quanto corrisposto dall’Atleta a 
titolo di Contributo. 
 
7. RISOLUZIONE. 
7.1. Fatte salve le disposizioni contenute in altri articoli di queste 
Condizioni Generali, l’ASD Funtathlon potrà risolvere di diritto il 
contratto (i) nel caso in cui il Cliente non adempia agli obblighi previsti 
agli Articoli 2.2. (condizioni economiche abbonamento); 2.3. (modalità 
versamento contributi); 4.1. (certificazione medica); 5.1. (diritti 
d’immagine) (ii) in caso qualsiasi violazione essenziale ad una delle 
condizioni previste in queste Condizioni Generali, restando inteso che 
una violazione degli obblighi contrattuali diversa da quelle di cui al 
punto i) può essere considerata come essenziale se a seguito di 
richiesta scritta di adempiere a tale obbligazione l’Atleta non vi 
provveda entro 15 (quindici) giorni dal suo ricevimento. 

7.2. l’Atleta, il cui Abbonamento venga risolto per qualsiasi motivo, 
non ha diritto al rimborso dei Contributi già versati e sarà comunque 
tenuto al corretto versamento di quanto ancora dovuto all’ASD 
Funtathlon, salvo in ogni caso il maggior danno patito. 
7.3. In alternativa alla risoluzione di cui al precedente art. 7.1, l’ASD 
Funtathlon ha facoltà, a sua esclusiva discrezione, di non consentire 
all’Atleta l’accesso ai Corsi organizzati dalla Scuola, per tutto il periodo 
in cui dovesse perdurare l’inadempimento di cui sopra. 
 
8. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE. 
8.1. Tutte le controversie tra le Parti derivanti da e/o connesse alle 
presenti Condizioni Generali, comprese quelle riguardanti la loro 
validità, interpretazione, integrazione, esecuzione o risoluzione, che 
non possano essere risolte mediante trattative amichevoli, saranno 
sottoposte alla competenza esclusiva del Tribunale di Padova. l’Atleta 
avrà nondimeno la facoltà di adire, a sua discrezione il Foro del 
Consumatore. 
11.2. Le presenti Condizioni Generali sono sottoposte esclusivamente 
alla legge italiana. 
 
9. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
9.1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, i dati 
personali acquisiti direttamente e/o tramite terzi verranno trattati con 
le modalità indicate nelle apposite Informative. 
 
10. DISPOSIZIONI FINALI 
10.1. Qualora una clausola delle presenti Condizioni Generali risulti 
nulla o inefficace, l'eventuale nullità o inefficacia non si estenderà alle 
restanti previsioni contrattuali. 
10.2. Qualsiasi comunicazione tra le parti sarà valida solo se 
effettuata per iscritto, ai recapiti forniti all’atto dell’Iscrizione o 
successivamente comunicati.  
10.3. La circostanza che l’ASD Funtathlon tralasci di esercitare un 
diritto o una facoltà riconosciuti dalle presenti Condizioni Generali, non 
potrà essere interpretata come rinuncia generale a tale diritto o 
facoltà, né impedire a Kubì Fit di pretendere successivamente la 
puntuale e rigorosa applicazione di tutte le clausole ivi contenute.  

 
 
Luogo, data __________________________          L’Atleta, personalmente o a mezzo dei propri legali rappresentanti  
 
 
       __________________________________________________________ 
        
 
 
Letti gli artt. 2.2. (condizioni economiche abbonamento); 2.3. (modalità versamento contributi); 2.4 (durata abbonamento) 2.5 (tacito rinnovo) 
2.6 (mancata fruizione dei servizi); 2.7 (sospensione abbonamento); 2.9 (limitazioni diritto di recesso del Cliente); 3.1 (esclusione responsabilità); 
4.1. (certificazione medica); 3.1. e 3.2. (esonero da responsabilità); 3.3 (esonero obbligo custodia); 5.1 (diritti d’immagine) 7.1.e 7.2 (clausola 
risolutiva espressa) delle presenti Condizioni Generali, l’Atleta - personalmente o a mezzo dei propri legali rappresentanti - dichiara di accettarli 
incondizionatamente e senza riserva alcuna ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile italiano. 
 
 
Luogo, data __________________________          L’Atleta, personalmente o a mezzo dei propri legali rappresentanti  
 
 
       __________________________________________________________ 
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REGOLAMENTO INTERNO 

Per accedere alla Palestra,  
È OBBLIGATORIO 
-  utilizzare un abbigliamento adeguato, regolarmente lavato;  
-  entrare con scarpe sportive esclusivamente dedicate;  
-  avvisare la Direzione qualora si accertino mancanze comportamentali; 
-  per l’allenamento è obbligatorio utilizzare esclusivamente l’abbigliamento indicato dall’Associazione; 
 
È VIETATO 
-  l’accesso alle persone non iscritte alla scuola o non in regola con il pagamento del contributo; 
-  utilizzare attrezzatura o materiali presenti nelle palestre se non preventivamente autorizzati; 
-  circolare senza indumenti o con vestiario non consono al decoro dei locali;  
-  consumare cibi durante i corsi; 
-  fumare e bere alcolici all’interno degli ambienti; 
-  assistere alle lezioni se non preventivamente concordato con l’insegnante; 
-  disturbare gli altri Tesserati. 
 
CHIUSURE PROGRAMMATE  
Le Palestre resteranno chiuse nei giorni festivi e durante le ferie estive, natalizie e pasquali, preventivamente comunicate mediante affissione nella bacheca e in base 
a quanto indicato dai gestori (amministrazioni comunali o parrocchiali…) dei palazzetti stessi. 
 
CHIUSURE STRAORDINARIE. 
In caso di lavori di ristrutturazione, riparazione, decorazione, migliorie, pulizie straordinarie, ovvero di esercizio di funzioni speciali di manutenzione straordinaria, 
comportanti la non utilizzabilità della Palestra, ASD Funtathlon provvederà ad informare per tempo i Tesserati, senza che la stessa abbia diritto a rimborsi per il periodo 
di chiusura. 
 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO. 
ASD Funtathlon si riserva la facoltà di modificare le disposizioni del presente Regolamento Interno al fine, tra gli altri, di garantire l’incolumità e la salute dei Tesserati, 
ovvero per ragioni operative.  
In particolare, ASD Funtathlon potrebbe modificare la struttura o le suddivisioni interne degli spazi, oltre che a sostituire le attrezzature o macchinari usati nei diversi 
settori. Eventuali variazioni di orario di apertura e chiusura della Palestra, di sede (in provincie limitrofe), tipo di corsi, di istruttore, o l’adeguamento a sopravvenute 
disposizioni di legge, non costituiscono in alcun modo valida e giustificata causa di recesso o risoluzione da parte del Tesserato.  

*** 
PROGRAMMA GINNASTICA ARTISTICA 

 
1. SUDDIVISIONE IN CLASSI E ABBIGLIAMENTO 
1.1. All’inizio del Corso, gli Atleti verranno suddivisi - ad esclusiva discrezione dell’insegnante di riferimento - in Classi, in relazione all’età ed al livello di abilità motorie 
acquisite. 
1.2. Per partecipare al Corso di Ginnastica Artistica è obbligatorio indossare la divisa dell’Associazione (corredata dagli eventuali sponsor in corso), scarpette bianche da 
ginnastica artistica e tenere i capelli raccolti; 
 
2. SVOLGIMENTO DEL CORSO E SAGGIO DI FINE ANNO 
2.1. I Corsi seguiranno il seguente calendario: (i) Settembre: apprendimento degli schemi motori di base, potenziamento muscolare e della flessibilità del corpo; (ii) 
Ottobre/Novembre: apprendimento degli elementi di base; (iii) Approfondimento schemi motori di base e lavoro sulla postura; (iv) Dicembre: preparazione lezione aperta 
di Natale e ad eventuali gare; (v) Gennaio /Febbraio: lavoro tecnico approfondito su tutti gli elementi e introduzione agli schemi motori più difficili, in base alle Classi di 
Atleti; (vi) Marzo/Aprile/Maggio: mantenimento e perfezionano degli elementi appresi, lavoro approfondito sul ritmo e sulla coreografia. 
2.2. Per consentire una proficua partecipazione ai corsi, ogni Atleta dovrà svolgere n.2 allenamenti a settimana. 
2.3. Per consentire una proficua verifica del livello appreso durante il Corso, ogni Atleta potrà partecipare alla gara societaria che si terrà a metà Corso (n. 1 giornata) 
mentre sarà obbligatorio partecipare al Saggio di Fine Anno (n. 3 giornate), i cui costi sono indicati nelle Condizioni Economiche del singolo Abbonamento sottoscritto. 
 

*** 
Per accettazione del Regolamento e del Programma 
Luogo, data __________________________    L’Atleta, personalmente o a mezzo dei propri legali rappresentanti  
         
       ______________________________________________________ 
 
 
 
 


