
Alla S.G. JUVENTUS ALPINA A.S.D. BELLUNO
 

DOMANDA DI AMMISSIONE - BELLUNO 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Codice fiscale  ____________________________________________________________________

Residente a ________________________ Via ___________________________________________

Telefono ______________________________  Cellulare __________________________________

e-mail  __________________________________________________________________________ 
 

DOMANDA di essere ammesso/a, dopo aver preso visione ed approvato lo statuto societario ed il regolamento 
interno, quale socio/a della S.G. Juventus Alpina A.S.D., attenendosi a pagare la quota sociale determinata per 
l’anno sportivo 2019/2020; 
CHIEDE che il  proprio figlio/a sia  ammesso/a a  frequentare il  corso di  ginnastica artistica organizzato da 
codesta società;
DICHIARA di aver preso visione dell’informativa sull’utilizzo dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR), acconsente al loro trattamento nella misura necessaria per il 
perseguimento degli scopi statutari. 

DATI DEL MINORE 

Cognome e nome ________________________________________________________________  

Nato/a a __________________________ il ______________________ 

Residente a ___________________________ Via_______________________________________

REGOLAMENTO INTERNO  
Art. 1 Per poter essere ammesso/a ai corsi l’allievo/a deve essere in possesso dei requisiti di idoneità accertati tramite 

certificazione medica per l’attività sportiva non agonistica. 
Art. 2 L’iscrizione dell’allievo/a ai corsi deve avvenire obbligatoriamente con la consegna della domanda di 

ammissione e con il versamento della rata dovuta. 
Art. 3 Un/a nuovo/a iscritto/a ha facoltà di frequentare i corsi per una settimana e poi dovrà provvedere a confermare 

l’iscrizione con il versamento della rata dovuta, pena l’esclusione dal corso. 
Art. 4 Il ritiro dell’allievo/a dai corsi per qualsiasi motivo NON comporta la restituzione della quota versata. 
Art. 5 La ricevuta del pagamento della quota sociale verrà rilasciata al momento del saldo dell’intero importo. 
Art. 6 Ogni allievo/a viene assegnato al corso ritenuto più idoneo. 
Art. 7 L’allievo/a dovrà presentarsi alle lezioni con abbigliamento sportivo adeguato. 
Art. 8 Le vacanze seguono il calendario scolastico regionale. 
Art. 9 È vietato assistere agli allenamenti, per non disturbare gli atleti e le altre attività sportive. 
Art. 10 La S.G. Juventus Alpina A.S.D. è autorizzata ad effettuare fotografie e riprese video. 
Art. 11 La responsabilità della Società e degli istruttori sugli allievi coincide con l'orario di frequenza del corso, al di 

fuori del quale la vigilanza spetta ai genitori o agli aventi tutela. 
Art. 12 È assolutamente vietato usufruire degli altri spazi all'interno del Palasport “A. De Mas” (es. boulder, tatami). 

All’atto dell’iscrizione il presente regolamento deve essere firmato per accettazione.  

Data __________________ Firma __________________________________ 


