
       Modulo di iscrizione Gioco-sport 

Palestra Athena  S.s.d. s.r.l. 
Via Garofoli n. 278 – 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) 

Tel. 045/9250577 – Fax 045/549579 

 

 SABATO 12-19-26 giugno 3-10-17-24-31 luglio 

□ SCUOLA MATERNA 9.30-11.00 

□ SCUOLA ELEMENTARE 11.00-12.30 

 
IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________GENITORE DI 

BAMBINO/A___________________________________________________M/F___________ 

NATO A___________________________________________IL_________________________ 

TEL._______________________________CELL.____________________________________ 

CHIEDE DI ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO/A AL GIOCO-SPORT.  A tal fine:  

- Dichiara di aver preso visione e ricevuto copia del regolamento e di ACCETTARLO in ogni suo 

punto; 

- Dichiara che il proprio figlio/a gode di buona salute e che pertanto può affrontare le attività ludico-
sportive previste; 
- Dichiara che il proprio figli/a     □ SA NUOTARE       □ NON SA NUOTARE 

- Dichiara di aver preso visione e prestato □ e/o negato □ il proprio consenso all’informativa sul 

trattamento dei dati personali del figlio qui iscritto al Gioco/Sport da parte di Palestra Athena per  
scopi organizzativi, didattici, fiscali, contabili e videosorveglianza (all. a) 

- Dichiara di aver preso visione e prestato □ e/o negato □ il proprio consenso all’informativa sul 

trattamento dei dati personali del figlio qui iscritto al Gioco/Sport da parte di Palestra Athena ai fini di 
pubblicazione di foto/video del minore sul sito o sulle pagine social (all. b) ai soli fini di pubblicizzare 
l’attività del Gioco/Sport 

 

AUTORIZZAZIONE USCITA ISCRITTI GIOCO/SPORT 

□ AUTORIZZO mio figlio/a ad uscire dalla struttura negli orari prestabiliti  DA SOLO 

□ NON AUTORIZZO mio figlio/a ad uscire dal negli orari prestabiliti da solo, ma deve aspettare una 

delle seguenti persone da me indicate: (elencare il nome delle possibili persone, compresi i genitori, 
a cui gli animatori possono affidare i bambini all’uscita) 
 
Nome/Cognome__________________________________grado di parentela:_____________________ 

Nome/Cognome__________________________________grado di parentela:_____________________ 

Nome/Cognome__________________________________grado di parentela:_____________________ 

Importo totale € 90,00        acconto €_______________saldo €_______________ 

Data  pagamento acconto__________Data pagamento saldo____________ □ contanti □  POS    



Data________________       Firma genitore x_____________________________ 

REGOLAMENTO 

1) Il cliente si impegna a rispettare per intero le condizioni generali stabilite e sottoscritte; 

2) All’atto dell’iscrizione è  richiesto un acconto pari ad € 50, da versare in contanti; in caso di disdetta entro e non 
oltre il 31/05/2021 l’acconto  verrà restituito  interamente; oltre tale termine non verrà riconosciuto alcun 
rimborso. Il saldo dovrà essere effettuato entro e non oltre il 02/06/2021. 

3) La mancata frequenza  parziale o totale non comporterà il diritto ad alcun rimborso ma, in caso di 
assenza, verrà concessa la possibilità di frequentare una mezza giornata c/o il nostro Summer Camp, 
compatibilmente con la disponibilità dei posti, per ogni sabato di assenza  

4) La società non risponde, per smarrimenti, deterioramenti o furti di beni, accaduti all’interno del centro o nelle 
zone di parcheggio di proprietà dell’azienda; nel caso in cui il bambino/a portasse un gioco o materiale non 
richiesto, ne sarà personalmente responsabile; 

5) Il cliente con la sottoscrizione del presente si impegna insindacabilmente a rispettare il regolamento ivi riportato;  
Palestra Athena  S.s.d. S.r.l. si riserva il diritto di allontanamento dalle attività, in qualsiasi momento, nel caso in 
cui non ci sia la dovuta osservanza del presente regolamento, o si siano verificati fatti giudicati gravi ad 
insindacabile giudizio della Palestra,  senza obbligo di rimborso delle somme versate: 
- è obbligatorio fare la doccia prima di accedere alle vasche; 
- è obbligatorio l’uso della cuffia; 
- è obbligatorio passare dalla vasca micotica lava piedi prima di accedere al piano vasca; 
- è obbligatorio l’uso di ciabatte in plastica e/o gomma; è vietato accedere al piano vasca con scarpe comuni; 
- è vietato mangiare nelle vicinanze del piano vasca; 
- è vietato entrare in vasca con creme abbronzanti e/o protettive senza aver prima effettuato l’apposita doccia; 
- l’uso degli attrezzi galleggianti è subordinato all’autorizzazione del personale addetto; 
- è vietato circolare all’interno del centro senza indumenti; 
- in piscina sono proibiti corse, salti, tuffi, spinte, scherzi particolarmente pericolosi nelle vicinanze del bordo 
vasca; 
- non è consentito tenere atteggiamenti che rechino disturbo al regolare e tranquillo svolgimento delle attività; 
sono vietati atteggiamenti volgari e rumorosi. 

     6)   Avvertire la struttura delle eventuali assenze chiamando entro le ore 9.00;  
     7)     Nelle attività è previsto l’utilizzo, da parte di persone autorizzate, di telecamere e macchini fotografiche per  la   

realizzazione di video, bacheche, opuscoli informativi e quanto altro serva per la pubblicità di attuali e future 
iniziative della Palestra; 

   8)    I genitori (o chi ne fa le veci) si impegnano ad accompagnare i propri figli nella sede delle attività, secondo gli 
orari comunicati, sollevando Palestra Athena  s.r.l. da ogni responsabilità sui bambini che percorressero il 
tragitto non accompagnati, e/o comunque fuori dagli orari attinenti le attività ricreative stesse. 

9)     La responsabilità di Palestra Athena  S.s.d. srl, ex art. 2048 c.c., è limitato esclusivamente all’attività che verrà 
svolta all’interno delle strutture sopra citate, restando escluso il tragitto effettuato dai bambini verso la Palestra 
e ritorno. 


