
DOMANDA DI ADESIONE ASSOCIATIVA 

(per cortesia compilare in stampatello con i dati di chi  
frequenta il corso) 

Attività ___________________ 
 
Il sottoscritto/a 
Cognome/Nome________________________________M/F 
 
Via _______________________________N°__________ 
 
Località __________________________ Prov. _________  
 
Cap _____________ 
 
Telefono fisso ___________________________________ 
 
Cell. __________________________________________ 
 
e-mail _________________________________________ 
 
Nato/a a _________________________il_____________ 
 
                          CHIEDE 
Di essere accettato come socio ATLETA per l’attività  
PALESTRA con diritto di usufruire delle attrezzature  
sportive e di partecipare ai corsi promossi dalla polisportiva 
Record Team per l’anno sportivo 2015/2016 presso il centro  
sportivo di Ozzano dell’Emilia Acqua&Fitness 
S’IMPEGNA a consegnare il certificato medico entro la  
prima lezione.  
 

Firma del genitore ______________________________  
    
Firma del richiedente  ___________________________ 
(o di chi ne esercita la patria potestà)      

    
Dichiara in oltre di dare alla Record Team di Bologna il proprio 
consenso ai sensi degli articoli 11 e 13 della legge 675/96 e  
successive modifiche del D.L.196/2003 affinchè i dati che lo  
riguardano (nome, cognome, indirizzo e data di nascita) siano  
oggetto del trattamento elencato nella lettera d) art.1 della legge 
su menzionata e utilizzati per scopi associativi informativi da  
Record Team di Bologna. Autorizzo in oltre all’utilizzo di immagini o 
video relativi alle attività svolte nel centro o durante momenti di 
aggregazione. 
 
 
Firma del richiedente ____________________________ 
 
Ozzano dell’Emilia, li _____________________________ 

REGOLAMENTO ANNO SPORTIVO PALESTRA 
2015/2016 

 

NORME GENERALI 
 

Per essere ammessi è indispensabile fare domanda preventiva alla polisportiva Record Team bologna per diventare soci. 
L'iscrizione ai corsi deve essere corredata da un certificato medico valido di idoneità alla pratica sportiva, rilasciato dal medico curante a termini di  
legge. Il certificato va rinnovato alla scadenza annuale dello stesso e consegnato di nuovo in reception.  
I bambini devono portare il certificato medico (o libretto dello sportivo) dai 4 anni compiuti.  
 

QUOTA ASSOCIATIVA, QUOTE DI FREQUENZA 
All’atto dell’iscrizione si dovrà corrispondere la quota per la tessera associativa dell’ anno sportivo in corso e la quota di frequenza relativa al periodo 
al quale si intende partecipare. 
Sono previste agevolazioni per: i soci fedeli, gli studenti universitari, i frequentatori dei corsi di ginnastica dolce, gli abbonati frequentatori che  
terminano l’allenamento entro le ore 16.00 e/o che lo iniziano dalle ore 21.00. 
La frequenza al corso di Ginnastica Dolce e di KarateKid è vincolata all’iscrizione di abbonamenti a periodi di 1/2 o 3 mesi solari, la lezione singola è 
permessa solo nel caso ci s’iscriva dopo la metà del mese per concluderlo e potersi abbonare ai periodi stabiliti. 
L’abbonamento è assolutamente personale e non cedibile ad altri. 
S'INTENDONO SOCI FEDELI COLORO CHE NELL' ANNO SPORTIVO 2014/2015  HANNO ACQUISTATO ABBONAMENTI  
PER € 250,00 O PIÙ.  
 

SOSPENSIONI DELLA FREQUENZA 
Non è possibile sospendere l'abbonamento mensile e qualunque altro abbonamento dei corsi a pagamento  
(ginnastica dolce, danza classica, karatekid, yoga, modern jazz, etc...). 
E’ possibile sospendere l’abbonamento: 15 gg per gli abbonamenti trimestrali, 30 gg per gli abbonamenti semestrali, 60gg  
per gli abbonamenti annuali. 
E’ possibile usufruire di un ulteriore periodo di sospensione pagando una quota ad integrazione del prezzo dell’ abbonamento. 
Il periodo di sospensione parte dal giorno della comunicazione all’istruttore di sala (la comunicazione può avvenire anche telefonicamente) e  
deve avere durata minima di 7 gg. 
Non e’ possibile applicare la sospensione in modo retroattivo. 
 

NORME IGIENICO - SANITARIE E DI COMPORTAMENTO 
 

E' OBBLIGATORIO 
 

IN PALESTRA 
 Usare sempre un asciugamano personale. 
 Asciugare sempre l’eventuale sudore lasciato su macchine o panche o qualsiasi altra superficie. 
 Calzare scarpe da ginnastica pulite ed indossare un abbigliamento consono. 

 

NEGLI SPOGLIATOI 
 Chiudere l’armadietto in cui si ripone il proprio abbigliamento mediante lucchetto di proprietà. 
 Impegnare l’armadietto solo per il tempo necessario a completare la propria seduta di allenamento. 

 

IN SALA CORSI 
 Arrivare in orario per l’inizio della lezione. 
 AI termine della lezione riporre in ordine il materiale utilizzato. 
 I corsi verranno svolti solo nel caso in cui si raggiunga il numero minimo di 2 partecipanti. 

 

E' VIETATO 

 Introdurre nell’impianto oggetti di vetro. 
 Consumare cibi in palestra e negli spogliatoi. 
 Usare attrezzature e materiali non preventivamente autorizzati. 

 
La direzione non risponde degli ammanchi di oggetti e valori lasciati incustoditi all'interno dell’impianto, e di quanto lasciato negli spogliatoi  
(anche se all'interno degli armadietti). 
Si consiglia vivamente di depositare chiavi, portafogli e altri valori, dentro le cassette di sicurezza poste all'interno della sala pesi. 


