
 
MODULO DI ISCRIZIONE (MODULO/CONTRATTO) - CORSI DI GINNASTICA RITMICA DI 

RITMIC ART ASD con sede legale in Via Uso di Mare n. 8 - 37138 Verona. 

IL SOTTOSCRITTO genitore o di chi ne fa le veci     
NOME ____________________________ COGNOME ________________________________      
Residente a                                 in Via                                                n°_ ;CAP_ _______Tel. Cell. 
__________________ 
Codice Fiscale /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   / 

chiede che  

l’Atleta NOME ____________________________ COGNOME _____________________________________  
nato a ___________________________________; il_____________________, NAZ.__________________ 
Codice Fiscale /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /__ 

Residente a                                 in Via                                                n°_ ;CAP_ _______Tel. Cell. 
__________________ 

s i a  i s c r i t t o  
S P E C I F I C A D E L  C O R S O  S C E LT O :  

PAGAMENTO EURO           a mezzo: 

□ CONTANTI;      □ BONIFICO BANCARIO (IBAN. – IT11W0503411708000000001994) 
POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO IN 2 RATE SE LA QUOTA SUPERA I € ______/00 VEDI QUOTE SUL REGOLAMENTO 

FIRMANDO IL PRESENTE DOCUMENTO L’ATLETA (in ipotesi di minore, chi ne esercita la patria potestà) accetta e sottoscrive il  REGOLAMENTO di seguito riportato) 

Firma genitore (anche per conto del proprio coniuge o di chi ne fa le veci): 

___________________________________ 

ANNO 2021/2022

N° RICEVUTA DATA SCADENZA CERTIFICATO MEDICO TESSERAMENTO

€

CORSO ESORDIENTI

CORSO AVANZATO MARTINA

CORSO AVANZATO OLENA

CORSO DI DANZA
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R E G O L A M E N TO  2 0 2 1 / 2 0 2 2  

1.Iscrizione CORSI (dal 10/09/2021) 
Compilare in modo completo la scheda iscrizione, anche sul retro, consegnarla alla Signora Marianna Sigismondi, entro il 
30/09/2021 allegando: 

1.CERTIFICATO MEDICO NON AGONISTICO IN CORSO DI VALIDITA’ (OBBLIGATORIO) - salve le diverse disposizioni di 
cui al successivo punto 6  per le attività agonistiche - e, 
2.COPIA BONIFICO BANCARIO (IBAN:IT11W0503411708000000001994). Si raccomanda di inserire nella causale il NOME 
e COGNOME DELL’ATLETA. 

2.ISCRIZIONE E TESSERAMENTO (con certificato in corso di validità) 

Deve essere stata effettuata l’affiliazione alla: 

3.Assicurazioni 
L’Atleta dispone dell’assicurazione della Federazione a cui al punto 2. In caso di infortunio tutte le informazioni possono essere 
richieste in segreteria RitmicArt ASD in via Tezone 10, Verona. 
Per eventuali danni a terzi causati da un comportamento di difficile gestibilità da parte dell’Atleta, RitmicArt ASD si riserverà di 
prendere contatto direttamente con il soggetto firmatario del presente MODULO per determinare le modalità di proseguimento dei 
corsi. 

4.Quote e modalità di pagamento 
La Quota potrà essere pagata anche in contanti in segreteria di via Tezone 10 la 1^ all’iscrizione, la 2^ dovrà entro il 31/01/22 - 
la suddivisione in due rate è consentita solo e superiore ad  € ______.00 (). 
*N.B. LA PRIMA RATA DEVE ESSERE PAGATA PER INTERO EVENTUALI SCONTI SARANNO CALCOLATI NELLA 2^ 
RATA. 
**SCONTI: è previsto lo sconto di Euro        /00 sulla iscrizione di un secondo atleta per nucleo familiare (secondo 
figlio). 

5.Recupero lezioni o rimborsi o ritiri. 
Le lezioni seguiranno il calendario scolastico, non potranno essere recuperate o rimborsate lezioni cui l’Atleta non ha partecipato. 
· Il ritiro è possibile entro il 30 dicembre 2021. RitmicArt ASD si riserva di trattenere il costo delle lezioni fino alla data della 

comunicazione del ritiro; la comunicazione del ritiro deve essere consegnata alla segreteria RitmicArt ASD allegando la richiesta 
di non frequenza o ritiro per infortunio (allegare in questo caso la documentazione medica). Oltre la data del 30 dicembre 21 il 
ritiro non dà diritto all'esenzione dal pagamento della 2 rata (che dovrà essere, pertanto, corrisposta nei termini di cui sopra) né a 
rimborso. 

· Non si è consentito recuperare lezioni in altri orari o giorni; qualsiasi richiesta di modifica di giorno, orario o altro rispetto a quanto 
definito nel presente MODULO di iscrizione deve essere presentata in segreteria o allo Staff Tecnico di RitmicArt ASD che si 

FEDERAZIONE DAL AL ISCRIZIONI 
APERTE DAL

U.I.S.P. 01/09/2021 31/08/2022 10/09/21

COSTO 1^ RATA *2 RATA

GINN. RITMICA TOTALE ALL’ISCRIZIONE ENTRO

UNICA RATA 30/01/22
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riserverà ogni valutazione. 

6. Cause di forza maggiore 
Per cause di forza maggiore si intendono tutti quegli eventi al verificarsi dei quali RitmicArt ASD è impossibilitata a svolgere le lezioni 
ovvero i corsi di ginnastica ritmica sopra individuati. A titolo esemplificativo non esaustivo costituiscono cause di forza maggiore: 

• Pandemie o epidemie (come quella attualmente in corso di Covid -19); 
• Disposizioni di autorità dello Stato competente o dell’istituto scolastico Stimate di Via Tenzone 10 o altr; 
• Alluvioni o terremoti; 
• Eventi socio politici quali scioperi nazionali; 
• Guerre 
• Etc. 

Al verificarsi di uno di questi eventi, in caso di indisponibilità della palestra destinata allo svolgimento dei corsi o delle lezioni, RitmicArt 
ASD si impegna a garantire, sino al venire meno della causa di forza maggiore la prosecuzione delle attività con modalità di corsi on line 
mediante le comuni piattaforme digitali (ad esempio Zoom).  
RitmicArt ASD si impegna inoltre, per quanto possibile, a garantire, a fare data dal cessare della causa di forza maggiore ed entro, non 
oltre, il periodo specificato al punto 2 ISCRIZIONE E TESSERAMENTO, il recupero delle lezioni/ corsi non goduti in palestra. Non è 
previsto il rimborso di quote pagate ma non godute. 

7.Certificati Medici 
E’ OBBLIGATORIO DEPOSITARE IL CERTIFICATO MEDICO PER PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA/AGONISTICA entro 
la data del 30/09/2021 alla Signora Marianna Sigismondi: IN MANCANZA L’ISCRIZIONE SARA’ RITENUTA NULLA. 
Se l’attività esige la produzione del certificato medico per attività agonistica la richiesta sarà comunicata dalla segreteria. 
In assenza o in caso di certificato medico mancante o scaduto, l’atleta non potrà partecipare alle lezioni. 

8. Accesso alla Palestra 
Ai sensi dell’art. 9 bis della legge 17 giugno 2021, n. 87 così come modificata dall’art. 3 del decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, 
l’accesso alla palestra destinata allo svolgimento dei corsi o delle lezioni - alle ginnaste di età pari o superiore ad anni 12 (o diversa età 
vaccinale stabilita da provvedimenti ad hoc) -  è consentito, solamente se munite di una certificazione verde COVID-19 - Green Pass   in 1

corso di validità, rilasciata a seguito di quanto previsto dalla normativa di tempo in tempo in vigore. 

Sono escluse dall’obbligo di presentazione di certificazione verde COVID-19 le ginnaste di età inferiore ad anni 12 (o diversa età vaccinale 
stabilita da provvedimenti ad hoc) e le ginnaste di età pari o superiore ad anni 12 (o diversa età vaccinale stabilita da provvedimenti ad 
hoc) che, pur presentando la documentazione di idoneità sportiva di cui al precedente Punto 7,  sono esentate dall’obbligo sulla base di 
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 

Si informano altresì le Atlete e i genitori/accompagnatori del fatto che il personale Ritmicart è tenuto a controllare le certificazioni verdi 
Green Pass. 

Firma dell’Atleta se maggiorenne, o, se minorenne, del genitore o di chi ne fa le veci 

Data___________________________ Firma____________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 1342 del CC l’Atleta (o il Genitore  se minore ) dichiara di avere preso visione e esplicitamente 
accetta: 5. Recupero lezioni o rimborsi o ritiri; 6.Recupero lezioni – causa di forza maggiore;7 Certificati Medici;  8 Accesso alla Palestra 

Firma dell’Atleta se maggiorenne, o, se minorenne, del genitore o di chi ne fa le veci 

Data___________________________ Firma____________________________________ 

 Attualmente ma passibile di aggiornamento normativo (https://www.dgc.gov.it/web/checose.html) : È una 1

certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In 
Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni: 

• aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale) 
• essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore 
• essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

Data redazione del presente documento 08/09/2021


