ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
“The Rose Dance and Theatre Arts”
AFFILIATA CSEN, ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL CONI
Cod. fisc. 90028960137
Sede in Via XXV Aprile n. 32 – 22072 Cermenate – CO –
Tel/fax 031 773160

Tessera CSEN

Socio N°

2019 – 2020

DOMANDA DI AMMISSIONE COME SOCIO // RINNOVO TESSERA
Cognome (STAMPATELLO)

Nome

nato/a

Provincia di

residente a

il

CAP

Via/Piazza

n.

telefono

/

/

Prov.

Codice Fiscale

cellulare

email

Dati del genitore (o chi ne esercita la potestà) in caso di minore:
Cognome (STAMPATELLO)

Nome

nato/a

Provincia di

residente a

CAP

Via/Piazza
telefono

n.

/

/

Prov.

Codice Fiscale

cellulare
CHIEDE

il

email

di poter essere ammesso in qualità di Socio all'Associazione A.S.D. …………

RINNOVA la quota associativa per l'anno sportivo corrente
DICHIARA
- Di aver preso visione dello Statuto, del Regolamento dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto;
- Di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda delle attività scelte;
- Di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy fornita;
- Di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità
istituzionali dell'Associazione e nella misura necessaria all'adempimento degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme;

- Di dare il proprio consenso all’uso dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi del GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative
di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) per la realizzazione delle finalità istituzionali
dell’Associazione.
Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o
delle manifestazioni organizzate dall’Associazione.

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del
sottoscritto / del minore sul sito web, sulla newsletter e sui canali social dell’Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima.

Si acconsente all’uso dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi del GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione
e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) ai fini di marketing sia diretti che di partner esterni.

Regolamento
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“The Rose Dance and Theatre Arts”
AFFILIATA CSEN, ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL CONI
Cod. fisc. 90028960137
Sede in Via XXV Aprile n. 32 – 22072 Cermenate – CO –
Tel/fax 031 773160

REGOLAMENTO INTERNO
art. 1 - L'associazione sportiva dilettantistica, senza scopo di lucro (come da Statuto ART. 3 SCOPO ed OGGETTO), basata su principi solidaristici e di
aggregazione sociale, si propone di offrire ai Soci servizi relativi alle loro esigenze sportive, ricreative e culturali. L’Associazione aderisce alle
Federazioni e agli Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI.
art. 2 - Il genitore, che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
L’accettazione del presente Regolamento Interno, quale recepimento e parte integrante dello Statuto societario, costituisce requisito indispensabile
per l’ammissione a socio dell’associazione e per la successiva fase di tesseramento.
art. 3 - PAGAMENTI:
*La Quota Tessera Associativa Annuale di 35 euro, è in un’unica soluzione e all’atto della compilazione della "DOMANDA DI AMMISSIONE COME
SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE”.
*Quota Corsi a Bimestre e/o Quadrimestre e/o Annuale: é dovuta dagli iscritti (in anticipo), per tutto il periodo di frequentazione dei Corsi,
indipendentemente da situazioni di fermo volontario e/o forzato e indipendentemente dai giorni di presenza.
art. 4 - Il Certificato di Idoneità Sportiva (Visita Medica) è obbligatorio per i corsi in cui è richiesto per legge. Se sprovvisti o
“temporaneamente scoperti” da tale certificazione non si potrà svolgere l’attività.
art. 5 – L’A.S.D provvederà a stipulare polizza assicurativa contro infortuni dell’iscritto nell’ambito dei corsi. L’Associazione non è responsabile di
infortuni non coperti dall’Assicurazione. E’ possibile prenderne visione in bacheca.
art. 6 - I Corsi potranno subire variazioni per motivi didattico-organizzativi. I Corsisti saranno informati tempestivamente al contatto fornito all’atto
dell’iscrizione o direttamente dagli istruttori.
art. 7 - Per i Corsisti sono previste delle agevolazioni sulla partecipazione a più Corsi e a gruppi familiari.
art. 8 - I Corsisti non potranno recuperare le lezioni da loro perse.
art. 9 - In caso di rinuncia da parte del Corsista non sarà restituita alcuna quota.
art. 10 - I Corsi seguiranno il calendario scolastico predisposto dall’associazione.
art. 11 - L’Associazione non risponde in caso di danno o furto di effetti personali durante lo svolgimento dei Corsi.
art. 12 - L’Associazione si riserva il diritto di annullare in ogni momento i corsi che non raggiungano o mantengano un numero sufficiente di iscritti.
In tal caso la quota sarà restituita trattenendo solo la quota relativa alle lezioni già svolte.
art. 13 - Durante le lezioni non saranno ammessi genitori e/o accompagnatori.
art. 14 - Ogni atleta di quest'Associazione deve:

- presentarsi regolarmente ai Corsi
- avere un abbigliamento e un comportamento consono al corso:
per i partecipanti al corso di danza classica sono obbligatori: body senza gonna attaccata, calze bianche o calzamaglia rosa, fascia in testa ed in vita. Golfino o
scaldacuore sono facoltativi.
per i partecipanti ai corsi di danza moderna e di “play and dance” sono obbligatori: body senza gonna attaccata, calze o calzamaglia, calzini antiscivolo. Il golfino
o scaldacuore aderenti sono facoltativi.
per i partecipanti al corso di HIP-HOP/BREAK DANCE sono obbligatori: scarpe da ginnastica apposite e pulite, abbigliamento comodo (pantaloni larghi e T-shirt)
e ginocchiere.
per i partecipanti al corso di TIP-TAP sono obbligatori: scarpe tecniche e abbigliamento aderente (es. pantacollant e maglietta stretch).
- essere puntuale ad ogni appuntamento programmato

- in caso di ritardi e/o assenze improvvise (quindi sporadiche) avvertire sempre l’istruttore
- in caso di infortunio rispettare i tempi di prognosi prima di tornare ad allenarsi
- informare sempre gli istruttori e il Consiglio Direttivo in caso di assunzione improvvisa di farmaci o in caso di terapie in atto
- avere un comportamento leale ed onesto con tutti gli organismi costituenti l'Associazione
- essere propositivo e collaborativo evitando situazioni di tensione, disturbo e divisione
- impegnarsi ad essere in regola con i pagamenti delle quote

art. 15 - Il giorno 18 del mese di marzo dell'anno 2020 alle ore 19 in prima convocazione e alle ore 21.15 in seconda convocazione presso l’Oratorio Santi Martiri
Greci di Mirabello di Cantù, Via Lombardia 7; si terrà l’assemblea per l’approvazione del bilancio come previsto da statuto, per la quale sin da ora sono convocato,
quale socio della associazione sportiva dilettantistica “The Rose Dance and Theatre Arts”
Il presente Regolamento Interno costituisce recepimento e parte integrante dello Statuto Societario. Il Consiglio Direttivo, nel presentare questo
Regolamento Interno, si auspica che il discorso propositivo e collaborativo venga recepito positivamente da tutti i Soci onde evitare disagi e tensioni
tra Istruttori, Atleti e Consiglio Direttivo stesso.
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all’esclusiva
competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto.
Luogo e data…………………

Pagamento Tessera 35 Euro

Data

Firma
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ASSICURAZIONE
ASSICURAZIONE BASE (COMPRESA)
SAI Assicurazioni sunto estratto di polizza infortuni previste nella tessera BASE dello CSEN:
Euro 80.000,00 per morte o invalidità permanente (franchigia 6%. Attività e del tempo libero; 9% per arti marziali e sport da
cobattimento, lotta in genere, calcio e calcetto, ciclismo mountainbike, equitazione, parkour, sci, windsurf, sport motoristici, kitesurf,
snowboard, snowkite, canoa, skateboard,wakeboard, kajak, rafting, speleologia e Rugby; Indennità forfettaria: Per fratture prodotte
da traumi che rientrano in franchigia Euro 100,00; per setto nasale Euro 150,00. Per montatura occhiali (per giovani fino ai 15 anni)
Euro 100,00.
INTEGRATIVA “A” (FACOLTATIVA CON AGGIUNTA DI 10€)
L’assicurazione è prestata nei riguardi di ciascun iscritto per i seguenti capitali:
€
€
€

10.00 =
20,00 =
1000,00 =

(dieci/00) quale PERIODO DI GESSATURA secondo le modalità specificate nell’ Art2.
(venti/00) quale DIARIA DA RICOVERO secondo le modalità specificate nell’ Art. 1.
(mille/00) RIMBORSO SPESE SANITARIE SIA DA RICOVERO CHE DOMICILIARI O AMBULATORIALI come
indicato nell’allegato N 2. Tale rimborso sarà soggetto ad una franchigia fissa di € 150,00 (centocinquanta/00).
Il rimborso delle spese odontoiatriche sarà operativo limitatamente in favore di giovani di età non superiore ad anni 15 e non potrà
superare il 50% della somma assicurata ferma restando la franchigia su indicata.

AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA
Io sottoscritto ________________________________ autorizzo l’ASD “The Rose Dance and Theatre Arts” a consentire a mio figlio
_________________________________di lasciare i locali al termine delle lezioni senza necessità della presenza di un adulto a cui
affidarlo sollevando l‘ASD da qualsiasi responsabilità.
DATA

FIRMA

__________________

__________________

N.B. La firma deve essere della persona che ha la potestà genitoriale sul minore o ne è tutore.

NUMERO DA CHIAMARE IN CASO DI EMERGENZA _____________________________________

