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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.  
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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. 
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 durant4e 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  
         
       ______________________________________________________ 
  


