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MODULO ISCRIZIONE ASD ACCADEMIA DELLE ARTI MARZIALI E SPORT DA 
COMBATTIMENTO 2020-2021

MODALITÀ ASSOCIATIVE 

1. Per  poter  accedere  alle  attività  è  necessario  essere  SOCI  dell’associazione  sportiva  dilettantistica
Accademia delle Arti Marziali e Sport da Combattimento e aver sottoscritto l’abbonamento per l’attività
prescelta.

2. Per poter accedere alle attività, ove previsto, è necessario consegnare un Certificato Medico ai sensi del
DM 24.04.2013 del Ministero della Salute, per adulti e minori di età superiore agli anni 6 (sei).

3. La  validità  della  quota  associativa  è  da  intendersi  a  scadenza  fissa  il  31  Dicembre  2021,
indipendentemente dal periodo di emissione.

DOMANDA DI    AMMISSIONE E ISCRIZIONE        RINNOVO

SEZIONE ANAGRAFICA

Nome e Cognome

Luogo e Data di nascita

Residente in 

Via, numero, cap

Telefono

e-mail

Codice Fiscale

Da compilare (solo per i soci minorenni) da chi esercita la potestà parentale:

In qualità di

del/la minore (Nome e Cognome)

Luogo e Data di nascita

Residente in 

Via, numero, CAP

Telefono

e-mail

Codice Fiscale
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CHIEDO DI ESSERE AMMESSO/A O DI AMMETTERE IL/LA FIGLIO/A MINORE come
SOCIO  ORDINARIO  dell’Associazione  Sportiva  Dilettantistica  ACCADEMIA  DELLE
ARTI MARZIALI E DEGLI SPORT DA COMBATTIMENTO. 

Dichiaro di aver preso visione dello Statuto e di accettarne il contenuto e mi impegno a corrispondere la quota
sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

FIRMA (per i minori firma di chi esercita la potestà parentale)

 __________________________________________________
Modulo privacy

Gentile socio/a, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati  personali (d'ora innanzi, per brevità, rispettivamente

“Informativa" e "Codice Privacy") e ai sensi e per gli effetti del regolamento europeo n.679 del 27 aprile 2016, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1.  Origine e  natura  dei  Dati  e dei  Dati  Sensibili  I  Dati  e Dati  Sensibili  sono raccolti  dal  Titolare  direttamente  presso di  sè,  dopo l’atto  di  iscrizione alla

Associazione Sportiva Dilettantistica ed alle successive presentazioni da parte Sua di documenti e moduli necessari per la partecipazione alle attività svolte dalla

Associazione stessa. 

2. Finalità del trattamento I Dati e Dati Sensibili sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare per le finalità di seguito indicate: a) Finalità

strettamente connesse allo svolgimento dell’attività sportiva del Titolare; b) Finalità strettamente connesse alla gestione dei rapporti con gli Atleti; c) Finalità

connesse alla tutela dell'incolumità fisica e della salute degli Atleti; d) In ottemperanza agli obblighi previsti da leggi e regolamenti. La informiamo che i dati

personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,

quelli attinenti alla salute, sono dati sensibili. Tali dati insieme ai dati giudiziari, da Lei spontaneamente conferiti, non saranno oggetto di trattamento se non

previo suo espresso consenso scritto. 

3. Modalità del trattamento I Dati e Dati Sensibili saranno trattati sia mediante strumenti tradizionali (moduli, formulari, ecc.) che informatici. In ogni caso sarà

garantita la loro sicurezza logica, fisica e la loro riservatezza. 

4.  Natura  del  conferimento  dei  dati  e  conseguenze  dell'eventuale  rifiuto  di  rispondere  iI  conferimento  dei  Dati  e  dei  Dati  Sensibili  è  necessario  per  il

raggiungimento delle finalità indicate al precedente punto 2, ed un eventuale Suo rifiuto di fornire i suddetti dati e/o il mancato consenso al loro trattamento

comporterebbe l'impossibilità per il Titolare di fornire le prestazioni richieste. 

5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati I dati saranno comunicati, previo suo consenso, ad altri soggetti (enti o associazioni) che

condividono le finalità previste dallo Statuto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Accademia delle Arti Marziali e Sport da Combattimento relativamente alle

finalità di cui al punto 2 ed in difesa dei diritti e degli interessi degli associati e degli iscritti. 

6. Diritti dell'interessato Ai sensi dell'articolo 7, Codice Privacy, Lei ha il diritto di ottenere, a cura del Titolare, la conferma dell'esistenza o meno di dati personali

che  riguardano  l’Interessato,  anche  se  non  ancora  registrati,  e  la  comunicazione  in  forma  intelligibile  dei  medesimi.  Inoltre,  Lei  ha  diritto  di  ottenere:

L'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati

trattati  in  violazione  di  legge,  compresi  quelli  di  cui  non  è  necessaria  la  conservazione  in  relazione  agli  scopi  per  i  quali  i  dati  sono  stati  raccolti  o

successivamente trattati; L'attestazione che le operazioni di cui sopra, sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutela. 

7. Responsabili per il riscontro con l'interessato II Titolare ha designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali: BARTOLO TELESCA, Presidente

dell’Associazione Sportiva Dilettantistica ACCADEMIA DELLE ARTI MARZIALI E SPORT DA COMBATTIMENTO. 

8. Utilizzo di IMMAGINE L’Associazione si riserva il diritto di produrre per proprio conto, o da eventuali media suoi partner, immagini fisse (fotografie) od in

movimento (video) ed il diritto di diffondere le immagini del tesserato impegnato nell’attività sportiva, ed altre eventuali attività ad esse collegate, su qualsiasi tipo

di supporto (CD, DVD, etc.). Si riserva anche il diritto di pubblicazione, delle immagini raccolte, nel proprio materiale promozionale, e/o pubblicitario e sul sito

Web della Associazione, sulla propria pagina facebook e in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore.

Tale utilizzo, qualora richiesto all’Accademia delle Arti Marziali e Sport da Combattimento, può essere esteso, alle Società organizzatrici di Tornei e/o sedi di

Raggruppamenti e/o partite di campionato ai quali l’Associazione partecipa nell’espletamento della sua attività istituzionale. Il sottoscritto, in qualità di tesserato

dell’Accademia delle Arti Marziali e Sport da Combattimento, concede il consenso al trattamenti  dei dati personali e dell’immagine, ed autorizza l’uso delle

informazioni  raccolte e delle eventuali  immagini  acquisite,  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo 30/06/2003,  n. 196, che tutela le persone ed altri  soggetti  nel

trattamento dei dati personali. Dichiara espressamente di avere letto preventivamente e di voler sottoscrivere il modulo informativo sulla “Privacy” e “ Diritti

d’immagine” sopra riportato.

Potenza,___________________________  FIRMA (per i minori firma di chi esercita la potestà parentale)________________________________



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ACCADEMIA DELLE ARTI MARZIALI E SPORT DA 
COMBATTIMENTO VIA PARIGI N.84 – 85100 POTENZA C.F. 96073220764 - P.IVA 01900870765 - 
TEL: 349 781 0578 www.accademiadelleartimarziali.org - email: adamsmonaco@gmail.com

SEZIONE  A  CURA  DEL  CONSIGLIO  DIRETTIVO  PER  LE  NUOVE  DOMANDE  DI
AMMISSIONE A SOCIO

Il Consiglio Direttivo accetta la domanda di ammissione e provvede all’inserimento del nuovo socio nel
Libro Soci.

Numero progressivo della tessera di iscrizione: __________

______________________, ____/____/________ FIRMA (il Presidente)

____________________________________________________
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SEZIONE ABBONAMENTO

CHIEDO DI ESSERE AMMESSO/A O DI AMMETTERE IL/LA FIGLIO/A MINORE alla seguente attività:

Arti Marziali per adulti | MMA – BJJ – Kickboxing Training

Discipline:   1 disciplina▢   2 discipline ▢  tutte (OPEN)▢

Frequenza:   Bi-Settimanale (Mar-Giov) ▢   Tri-Settimanale (Lun-Mer-Ven)▢

  tutte (OPEN)▢

Durata:    Mensile (OPEN)▢   3 mesi▢  6 mesi▢  12 mesi▢

Pagamento:   ▢ online   ▢ contanti o altro ▢ per intero  ▢ rateizzato

Data inizio: ___________  Data fine _____________ 

FIRMA 

 ___________________________________________

Arti marziali per bambini – Kids & Junior | Kickboxing – BJJ

Età:  4 - 6 anni▢   7 - 12 anni▢

Discipline:  1 disciplina▢   2 discipline▢

Durata:   3 mesi▢   6 mesi▢  10 mesi▢

Pagamento:   ▢ online   ▢ contanti o altro ▢ per intero  ▢ rateizzato

FIRMA (per i minori firma di chi esercita la potestà parentale)

 ___________________________________________
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Condizioni generali di contratto

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI ABBONAMENTO DE L' ACCADEMIA DELLE ARTI MARZIALI E SPORT DA COMBATTIMENTO

1. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI ABBONAMENTO

1.1. Validità e Decorrenza applicazione delle presenti Condizioni Generali                                                                                                                                
Le presenti condizioni generali di contratto (“Condizioni Generali”), ove non vi siano accordi diversi relativi a singoli casi, sono parte integrante del contratto di 
abbonamento (“Contratto di Abbonamento”), concluso tra l'Accademia delle Arti Marziali e Sport da Combattimento (“L'Accademia”) e l’abbonato 
(“Abbonato” o “Abbonati”), ove per Abbonato o Abbonati devono intendersi quei soggetti che in virtù del Contratto di Abbonamento hanno diritto di accesso e di
uso della Palestra e di fruizione delle attività associative. Sono altresì parte integrante del Contratto di Abbonamento l'Informativa COVID-19 e tutta la 
cartellonistica relativa alle modalità di esecuzione dell’attività sportiva nonché al regolamento interno, esposti di volta in volta nei locali della Palestra ovvero 
diversamente messi a disposizione degli Abbonati i quali, con la sottoscrizione del Contratto di Abbonamento, confermano la conoscenza degli stessi. I diritti 
derivanti dal Contratto di Abbonamento devono intendersi strettamente personali e non cedibili a terzi.                                                                                         
1.2. Contratto di Abbonamento                                                                                                                                                                                                           
Il Contratto di Abbonamento può essere concluso attraverso il sito web accettando i “Termini e Condizioni” di utilizzo del sito web nonchè le Condizioni Generali 
del Contratto di Abbonamento, nel momento in cui l'Utente sceglie una delle tipologie di abbonamento previste. In caso di conclusione del contratto attraverso 
sito web, esso si considera perfezionato nel momento in cui L'Accademia riceve l'ordine dell'Abbonato, al quale segue l’invio di un’email di conferma da parte de 
L'Accademia. Il Contratto di abbonamento può perfezionarsi altresì in Palestra, sottoscrivendo il modulo cartaceo offerto in Segreteria.

2.Qualifica di socio

L’acquisizione della qualifica di socio e il versamento della quota associativa sono obbligatorie per la sottoscrizione del Contratto di Abbonamento in Palestra o 
di Contratto di Abbonamento attraverso il sito web, e permette all'Abbonato l'accesso in Palestra e la fruizione delle attività associative.

3. Minori di Età

I minori di anni 18 (diciotto), potranno assumere la qualifica di Abbonati solo con il consenso espresso e per iscritto di un genitore ovvero del soggetto esercente 
la potestà genitoriale.

4. USO DELLE STRUTTURE ADIBITE A PALESTRA

4.1. Utilizzo Palestra
Mediante l’acquisizione della qualifica di socio all’Abbonato viene riconosciuto il diritto di accesso alla Palestra in base alle condizioni indicate nel Contratto di 
Abbonamento sottoscritto.
4.2. Disposizioni del Personale de L'Accademia
Il personale de L'Accademia è autorizzato a impartire disposizioni e obblighi di comportamento nella misura in cui ciò sia necessario a garantire nei locali e nelle 
zone adibite a Palestra l’ordinato svolgimento delle attività, la sicurezza, la pulizia e l’Abbonato è tenuto a uniformarsi alle disposizioni impartite.

5. OBBLIGHI DELL’ABBONATO

L’Abbonato è tenuto a osservare la massima diligenza. L’Abbonato, al momento della sottoscrizione del Contratto di Abbonamento, ha l’obbligo di fornire a 
L'Accademia un indirizzo E-mail valido e attivo o, in mancanza, un indirizzo attraverso il quale possano avvenire le comunicazioni da parte de L'Accademia 
stessa. L’Abbonato si dichiara espressamente concorde a ricevere comunicazioni legalmente rilevanti da parte de L'Accademia (ad es. Solleciti, 
modifiche alle Condizioni Generali di Contratto, etc.) a mezzo E-mail. L’Abbonato ha l’obbligo di comunicare a L'Accademia, senza ritardo, ogni intervenuta 
modifica dei riferimenti personali precedentemente resi ai fini del Contratto di Abbonamento (quali, ad esempio: nome, cognome, indirizzo, telefono, indirizzo E-
mail) tramite e-mail ovvero in Palestra. 
5.1. Divieto di Cessione del Contratto di Abbonamento e della Tessera
I diritti dell’Abbonato derivanti dal Contratto di Abbonamento nonché dal tesseramento devono intendersi strettamente personali e non cedibili a terzi. L’Abbonato
è pertanto obbligato a utilizzare la Tessera solo personalmente e a non trasferirla o cederla a terzi (inclusi altri Abbonati) nemmeno temporaneamente. 
L'Accademia si riserva il diritto di verificare l’identità dell’Abbonato in Palestra chiedendo l’esibizione di un documento d’identità.
5.2. Attività e Prodotti Vietati
In Palestra è vietato fumare, introdurre armi, introdurre e/o consumare bevande alcoliche nonché fare uso di stupefacenti e di sostanze farmacologiche al di fuori
di prescrizione medica. È altresì vietato introdurre o portare con sé all’interno delle Palestre eventuali sostanze che incrementano le prestazioni fisiche 
dell’Abbonato (per es. le c.d. sostanze anabolizzanti). Parimenti è vietato offrire, mettere a disposizione, cedere e trasferire a terzi nonché acquisire e acquistare 
da altri Abbonati o terzi –dietro compenso o a titolo gratuito – tali sostanze. L’inosservanza di tali disposizioni da parte dell’Abbonato dà diritto a L'Accademia di 
recedere, senza preavviso con effetto immediato, dal Contratto di Abbonamento.
5.3. Utilizzo degli Spogliatoi 
Gli spogliatoi messi a disposizione da L'Accademia possono essere utilizzati dall’Abbonato esclusivamente durante la sua permanenza in Palestra. L'Accademia 
non è responsabile per eventuali furti, danni e/o smarrimenti di valori, denaro od oggetti vari di proprietà dell’Abbonato, salvo che il furto, il danneggiamento o lo 
smarrimento siano direttamente imputabili a dolo o colpa grave de l'Accademia e, in tali casi, nei limiti di legge.
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5.4. Condizioni fisiche dell'Abbonato
L’Abbonato, presentando il certificato medico in segreteria, dichiara sotto la propria responsabilità di trovarsi in stato di buona salute e di essere fisicamente 
doneo alla pratica e attività sportiva in palestra; di non fare uso di sostanze dopanti e di non aver subito alcuna squalifica per doping, di non essere mai stato 
ritenuto non idoneo alla pratica sportiva nel corso di precedenti visite mediche; di non essere in corso, ovvero di aver subito in passato, eventi invalidanti che 
possano mettere a rischio, ovvero contribuire a mettere a rischio, la propria incolumità e la salute nello svolgimento di pratica e attività sportiva in palestra; di non
aver contratto il COVID-19 ovvero di non essere entrato in contatto con persone poi risultate positive al COVID-19.
In conseguenza di tali dichiarazioni, nessuna responsabilità potrà essere posta in capo a L'Accademia per eventuali conseguenze negative fisiche e/o 
patrimoniali occorse all’Abbonato in Palestra e/o a seguito dell’attività fisica nella stessa svolta. In caso di inidoneità sopravvenuta, è obbligo dell’Abbonato 
sospendere ogni attività fisica in palestra e non utilizzare alcuna struttura della stessa durante il periodo in cui egli soffra di disturbi che comportino rischi per la 
salute, la sicurezza, il benessere e le condizioni fisiche proprie e degli altri Abbonati, restando comunque a suo carico ogni responsabilità inerente e 
conseguente.

6. SCADENZE PAGAMENTO ABBONAMENTO / RITARDI

6.1. Scadenze Pagamenti
Nel Contratto di Abbonamento scelto e sottoscritto dall'Abbonato, sono previste diverse modalità di pagamento.
Il pagamento o le quote di pagamento dovranno essere corrisposte nel termine indicato nel contratto sottoscritto.
6.2. Ritardato o Mancato Pagamento.
In caso di ritardato pagamento sono dovuti da parte dell’Abbonato gli interessi di legge dal dì del dovuto al saldo e le spese di sollecito, anche postali, per il 
recupero del credito. Il protratto mancato pagamento da parte dell’Abbonato potrà determinare la risoluzione del Contratto di Abbonamento a norma dell’art. 
1456 Codice Civile. L'Accademia potrà avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto di Abbonamento, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno ivi 
comprese le spese, anche legali, stragiudiziali e giudiziali che si renderanno necessarie per il recupero del credito. L'Accademia, in ogni caso, avrà la facoltà, a 
sua esclusiva discrezione, di sospendere l’erogazione dei servizi previsti nel Contratto di Abbonamento, inclusa la facoltà di non consentire all’Abbonato 
l’accesso alla Palestra a partire dal ritardato o mancato pagamento di qualsivoglia corrispettivo.

7. DURATA

Il contratto ha la durata indicata nel Contratto di Abbonamento sottoscritto. Non si rinnova tacitamente.

8. RESPONSABILITA

L'Accademia non è responsabile per danni subiti dall’Abbonato derivanti da un comportamento dell’Abbonato stesso contrario alle norme di legge; alle presenti 
Condizioni Generali di Contratto; alla cartellonistica e/o alle normali regole di comportamento e prudenza richieste nell’esercizio delle attività praticate in palestra,
e comunque per danni che esulano da un ragionevole controllo de L'Accademia o derivanti da caso fortuito o forza maggiore. L'Accademia non è responsabile 
per eventuali furti, danni e/o smarrimenti di valori, denaro od oggetti vari di proprietà dell’Abbonato, salvo che il furto, il danneggiamento o lo smarrimento siano 
direttamente imputabili a dolo o colpa grave de L'Accademia e, in tali casi, nei limiti di legge.

9. DISPOSIZIONI FINALI

L'Accademia ha la facoltà di modificare le presenti Condizioni Generali di Contratto, fra le altre, per motivi tecnici, operativi e/o organizzativi, ad eccezione delle 
obbligazioni principali, con efficacia per l’avvenire. Le obbligazioni principali sono quelle obbligazioni che rendono possibile uno svolgimento regolare del 
contratto e sul cui adempimento possono far fede con regolarità le parti contrattuali. L'Accademia porterà l’Abbonato a conoscenza di tali modifiche, darà al 
medesimo la possibilità di opporsi all’applicazione delle modifiche stesse entro 15 giorni dall’avvenuta messa a conoscenza.
9.1. Ricevute
Sia in caso di tesseramento e sottoscrizione del contratto di abbonamento tramite il sito web che in Palestra, l'Abbonato riceverà regolari ricevute al primo 
accesso in Palestra successivo al pagamento.

Ai sensi e per gli  effetti  degli  articoli  1341 e 1342 c.c.,  l’Abbonato dichiara di avere approfonditamente esaminato nonché di approvare specificatamente il
contenuto di tutte le clausole sopra riportate. 

Data: __________________________ FIRMA (per i minori firma di chi esercita la potestà parentale)__________________________________________


