
REGOLAMENTO   a.s.d.        

Art.1- Per far parte dell’Associazione Spor�va Dile�an�s�ca Punto Fitness e’necessario compilare domanda scri�a al 

Consiglio Dire vo completa dei da� anagrafici del richiedente. Se minore é necessaria la firma di un genitore o tutore.

Il tra�amento dei da� personali avverrà nel pieno rispe�o del D.L. 196/03 nuovo regolamento europeo sulla privacy 

2016/679, so�o la responsabilità del Presidente, saranno u�lizza� ai fini di sta�s�che spor�ve e di eventuali ricerche 

di mercato nel se�ore spor�vo ed in qualsiasi momento su richiesta potranno essere cancella� dagli archivi sociali.

Art.2- Chi entra a far parte dell’Associazione si impegna a rispe�arne lo statuto e il regolamento. 

Art.3- La quota d’iscrizione all’Asd e le quote annuali saranno stabilite dal Consiglio Dire vo. Sono esonera� da tali 

quote i Soci Fondatori ed Onorari. Dopo l’iscrizione sarà rilasciata una tessera magne�ca che l’associato dovrà esibire 

ad ogni ingresso in palestra. La quota associa�va annuale deve essere rinnovata a entro il mese gennaio.

Art.4- Gli associa� che non provvederanno al pagamento delle quote annuali e ai regolari contribu�, non potranno 

usufruire degli impian� della Asd. Quanto versato non é rimborsabile, e sugli abbonamen� non sono ammesse 

sospensioni né recuperi fa�a eccezione per mo�vi documenta� da cer�ficato medico.

Art.5- Per frequentare i corsi e usufruire delle a�rezzature della palestra é necessario  possedere valida Cer�ficazione 

Sanitaria prevista dalla norma�va vigente e gli associa� devono impegnarsi a depositarla presso la segreteria entro 15 

gg dalla data di iscrizione. De�a cer�ficazione deve essere rinnovata ogni anno. La mancata consegna declina l’Asd da 

qualsiasi responsabilità a riguardo anche nei confron� assicura�vi.

Art.6- Contestualmente all’iscrizione sarà consigliata il �po di a vità da svolgere e/o i corsi da frequentare, in base 

alle capacità fisiche ad all’età di ogni associato. L’Asd non é responsabile dell’uso autonomo ed improprio delle 

a�rezzature e la partecipazione non autorizzata ai corsi. 

Art.7- Tu  i bambini di età inferiore ai 12 anni devono essere sorveglia� da un adulto. I genitori o l’adulto che li 

accompagna sono responsabili del loro comportamento. 

Art.8 - Nei locali dell’Associazione si è corre  nei confron� degli altri, è  obbligatorio l’uso dell’asciugamano e di 

calzature pulite ed idonee allo svolgimento della a vità spor�va pra�cata; è vietato fumare, introdurre sostanze 

vietate, ogge  pericolosi e assumere a�eggiamen� incivili.

Art.9 - Ogni Socio ha il diri�o e il dovere di manifestare la propria opinione, purché lo faccia con uno spirito 

costru vo, con educazione e nel massimo rispe�o delle opinioni altrui. Qualsiasi problema�ca dovrà essere 

so�oposta al Consiglio Dire vo che avrà il compito di chiarire avendo solo ed unicamente l’interesse di tu  i Soci.

Art.10 - il Consiglio Dire vo si riserva il diri�o, senza l’obbligo di comunicarne i mo�vi, di stabilire e modificare i giorni 

e gli orari di frequenza, di sospendere e modificare qualsiasi servizio, di sospendere l’ammissione di nuovi Soci e di 

sospendere o cessare l’a vità.

Art.11- L’Associazione declina ogni responsabilità in caso di inciden� o danni a persone e cose causa� da imperizia o 

fatalità durante gli allenamen�, gare, manifestazioni e a vità varie che abbiano luogo anche fuori sede. Non risponde 

altresì dei valori o degli ogge  smarri� nei locali anche se consegna� preven�vamente in Direzione a �tolo di 

precauzione. 

Art.12- I danni apporta� dagli Associa� agli arredi ed alle a�rezzature della Associazione dovranno essere 

prontamente refusi.

Art.13- In caso d’infortunio spor�vo dei propri Soci l’Asd risponde secondo quanto stabilito dal contra�o che l’Ente 

Nazionale o la Federazione Spor�va s�pulano a tutela degli iscri  con l’adozione della tessera nazionale.    

 Art 14-Tu�e le comunicazioni ai Soci, avverranno a�raverso l’affissione in bacheca. La convocazione dell’Assemblea 

Annuale dei Soci e inizia�ve di par�colare rilievo, potranno essere pubblicate anche sul sito 

www.puntofitnesscamaiore.it e sulla pagina @ Punto Fitness Camaiore asd.



Al Consiglio Dire vo                                                                                                                                  

Io so�oscri�o/a_____________________________________________________c.f.______________________________________________

nato/a_______________________________(____)Il___________________________ 

residente in via_________________________________________________ci�à______________________________

tel ab._______________ _ Cell._____________________ __ e-mail________________________________________

1-presento DOMANDA DI ISCRIZIONE all’Associazione Spor�va Punto Fitness con sede sociale in via Stadio 21/b

Camaiore. 

2-DICHIARO  di  aver  le�o  statuto  e  regolamento,  di  acce�arne  il  contenuto  e  le  norme  di  funzionamento  e  in

par�colare sono stato informato che:

� ho diri�o di votare e di partecipare alla ges�one associa�va

� ho diri�o di votare il rendiconto e discuterne i contenu�

� ho diri�o come tu  gli altri soci di essere ele�o negli organismi dirigen�

� di aver preso visione dell’informa�va della privacy fornita

� di dare il mio consenso al tra�amento dei da� personali da parte dell’associazione ai sensi dell’art.13 d.lgs. n. 

196/2003 e del gdpr 679/2016 per la realizzazione delle finalità is�tuzionali dell’associazione e nella misura 

necessaria all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed assicura�vi previs� dalle norme.

3-MI IPEGNO a depositare cer�ficato medico d’idoneità spor�va come previsto dalla Legge e in a�esa di consegnarlo 

dichiaro so�o mia personale responsabilità di godere di buona salute e di non presentare alcuna limitazione alla 

pra�ca all’a vità spor�va.

4-AUTORIZZO la fotografia e/o la ripresa del so�oscri�o, effe�uate ai soli fini is�tuzionali, durante lo svolgimento 

delle a vità e/o manifestazioni organizzate dall’ASD.

Sì     No

5-ACCONSENTO al tra�amento e alla pubblicazione, per i soli fini is�tuzionali, di video, fotografie e/o immagini a�e a 

rivelare l’iden�tà del so�oscri�o, sul sito web e sul periodico dell’ ASD e nelle bacheche affisse nei locali della 

medesima.

   Sì     No

6-ACCONSENTO all’uso dei da� personali da parte dell’ASD, ai sensi dell’art. 13 D.L. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 

per la realizzazione di inizia�ve di profilazione e di comunicazione dire�a (via mail, messaggis�ca telefonica, posta 

ordinaria) ai fini di marke�ng sia dire  che di partner esterni.                                                                 

                                                                               Sì     No

 Camaiore li_______________________Firma del socio/associato_____________________________________

L’Associazione Spor�va Dile�an�s�ca Punto Fitness        ACCETTA         NON ACCETTA la domanda del sudde�o in 

qualità di associato.

DATA _____________   p. Il Consiglio Dire vo_____________________________________


