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DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

 

 

 

Spett.le Consiglio Direttivo, 

 

Il/la sottoscritto/a __________________, nato/a a __________ il_________ e residente a ____________, via 

____________, Codice Fiscale: ______________________  

 

Qualora l’associato sia minore di anni 18 

in qualità di _________del  Sig._________________________  C.F.___________________________ nato/a   a     

_________________   il ________ residente a_____________________________in via______________________ n. __  

 

CHIEDE 

 

 

di essere ammesso / di ammette_________, all’Associazione Sportiva Dilettantistica Studio Iavarone, per lo svolgimento 

e il raggiungimento degli scopi istituzionali della stessa.  

 

Avendo preso visione dello statuto dell’associazione, delle deliberazioni degli organi sociali e del regolamento interno 

all’associazione 

 

DICHIARA 

 

di condividere a pieno gli scopi istituzionali, i contenuti dello statuto sociale e di impegnarsi nel rispetto del regolamento 

sociale. 

 

 

 

Bari, lì ________  

           Il richiedente 

 

 

               ___________________ 

 

 

 

 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, in 

relazione ai dati personali che mi riguardano e che saranno oggetto del trattamento, consento al loro trattamento nella 

misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari.  

Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi 

trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle 

dell’ordinamento sportivo. 

 

            

           Il richiedente 

 

 

                ___________________ 
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________, nato/a a __________ il_________ e residente a ____________, via 

____________, Codice Fiscale: ______________________  

 

Qualora l’associato sia minore di anni 18 

in qualità di _________del  Sig._________________________  C.F.___________________________ nato/a   a     

_________________   il ________ residente a_____________________________in via______________________ n. __  

DICHIARA 

 

di aver preso visione della Polizza Assicurativa CSEN e ne accetta in pieno i suoi massimali che prevedono: 

(barrare la casella associata alla polizza desiderata) 

 

 

POLIZZA BASE            

1. Per morte da infortunio        € 80.000.00 

2. Invalidità permanente da infortunio       € 80.000.00 

FRANCHIGIE: 

6% per tutte le attività, tranne quelle pericolose come: 

arrampicata, pugilato, tutte le arti marziali e tutte le specialità di attacco e di difesa personale, lotta, calcio e calcetto, 

ciclismo e mountain bike, equitazione, parkour, sci, windsurf, motocross e enduro, kitesurf, snowboard, snowkite, 

canoa, skateboard, wakeboard, kajak, rafting, automobilismo, speleologia, rugby per le quali la franchigia è portata al 9 

%. 

3. Indennità Forfettaria: 

 Setto Nasale         €     150,00; 

 

 

POLIZZA INTEGRATIVA A   ( FACOLTATIVA  --  €     )      

1. Per morte da infortunio        € 80.000.00 

2. Invalidità permanente da infortunio con franchigia del 6%   € 80.000.00 

3. Diaria da Ricovero con franchigia di 5gg.  massimo 30 gg.    €        20.00  

4. Diaria da gesso con franchigia di 5gg.  massimo 30 gg.     €        10.00  

5. Rimborso spese sanitarie sia da ricovero che domiciliari o 

 Ambulatoriali, con franchigia fissa di € 150,00     €   1.000.00 

 

 

POLIZZA INTEGRATIVA B   ( FACOLTATIVA  --  €     )      

1. Per morte da infortunio        € 80.000.00 

2. Invalidità permanente da infortunio con franchigia del 6%   € 80.000.00 

3. Diaria da Ricovero con franchigia di 5gg.  massimo 30 gg.    €        40.00  

4. Diaria da gesso con franchigia di 5gg.  massimo 30 gg.     €        25.00  

5. Rimborso spese sanitarie, franchigia € 150,00 spese dentarie franchigia € 200,00 €   2.000.00 

 

 

Mi impegno a riconoscere che la responsabilità della A.S.D. e del C.S.E.N., Comitato Provinciale di Bari, in relazione ad 

ogni eventuale infortunio è limitato al massimale scelto. 

 

 

            In Fede 

 

             __________________________ 
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REGOLAMENTO 

 

 

Tutti coloro che fanno parte dell’Associazione accettano e attuano le indicazioni e le norme  contenute nel presente 

regolamento. 

 

Il presente Regolamento può essere modificato ogni qualvolta gli organi direttivi lo ritengano opportuno ed è in vigore 

con decorrenza immediata dalla comunicazione e invio dello stesso agli associati. 

 

Il presente regolamento va ad integrare quanto non specificatamente riportato nello statuto dell'associazione approvato 

nell'assemblea del 17/07/2018 

 

L’Asd ha, è affiliata alla  CSEN con codice di affiliazione 60115 ed iscritta nel registro del Coni, possiede regolare 

Assicurazione di Responsabilità Civile n 25561. Il presidente dr Iavarone Francesco Paolo, in qualità di Personal Trainer,  

possiede Certificato di Responsabilità Civile Tecnici-Istruttori n. 1387340 

 

ARTICOLO 1)  

Tesseramento 

 

Il tesseramento CSEN  è condizione necessaria e obbligatoria per poter prendere parte alle attività sportive dell’asd. 

La richiesta di iscrizione come tesserato dell'Asd ed il relativo tesseramento all’ente CSEN  avvengono con le seguenti 

modalità: 

1. Visita medica per attività non agonistica o autocertificazione che escluda l’asd da ogni responsabilità da consegnare 

personalmente al presidente dell’asd o spediti presso la sede legale dell’asd in via monsignor laera 47, 70021, Acquaviva 

delle Fonti (Ba) 

2. Compilare in ogni sua parte il modulo di richiesta d’iscrizione scaricabile nella pagina del sito  

www.studioiavarone.com. Il modulo d’iscrizione deve essere firmato dal richiedente che,con l’apposizione della propria 

firma, dichiara inoltre di aver preso visione dello statuto e del presente contratto e regolamento interno e di accettarli 

entrambi in ogni loro parte. 

3. Per il primo tesseramento sono necessarie una foto formato tessera (cartacea o digitale) e copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

4. Copia dell'avvenuto versamento della quota associativa (art 2)  sul conto corrente  IT60P0760105138237456037465 

intestato a Felice Iavarone, Vice Presidente dell’asd o consegnati a mano presso la struttura di allenamento dell’asd al 

Presidente. 

Tutta la documentazione richiesta va consegnata in originale (a mano o inviata tramite posta) 

presso la sede legale dell’asd in via monsignor laera 47, 70021, Acquaviva delle Fonti (Ba) o consegnata  a mano presso 

la struttura di allenamento dell’asd al Presidente. 

 

ARTICOLO 2)  

Quota associativa 

 

La quota associativa viene stabilita annualmente dall’assemblea dei soci. Il periodo associativo è annuale ed è abbinato 

all’anno sociale, ovvero la quota associativa, in qualsiasi periodo venga versata, copre il periodo che intercorre dal 01.09 

al 31.08 dell’anno successivo. 

 

Nella riunione del  17/07/2018 l’assemblea dei soci in fase di costituzione ha deliberato per l'anno sportivo 2019/2020 

una quota associativa pari a € 20 
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ARTICOLO 3)  

Allenamento 

 

Ogni tesserato potrà usufruire di allenamenti personalizzati studiati appositamente per le esigenze psico-fisiche del 

soggetto.Ogni lezione avrà una durata di 60’ e sarà diretta da un Trainer qualificato nonché Laureato in Scienze Motorie e 

Formato dal Dr. Iavarone Francesco Paolo 

Le lezioni saranno pianificate a priori in base alla disponibilità del Trainer e dell’associato . L’annullamento della singola 

lezione pianificata potrà avvenire solo per preavviso di almeno 24h, se tale tempistica non risulterà ottemperata, il contributo 

per la lezione sarà comunque erogato da parte dell’associato verso l’associzione. L’associato arrivato in ritardo usufruirà 

del tempo rimanente programmato, almeno che non sia stato diversamente concordato in precedenza con il personal trainer. 

 

ARTICOLO 4) 

Contributi per  Lezione 

 

Come approvato dall’assemblea dei soci, per l’anno 2019/2020 il contributo ad personam per la singola lezione è fissato in 

40€ oppure in 50€ a seconda delle attività. Sono comunque previste altre opzioni: 

 

Per le lezioni da 40€ 

 

- programma da 5 lezioni, 30€/lezione (150€) 

- programma da 10 lezioni, 25€/lezione (250€) versamento in due tranche, il 50% alla 1° lezione, il restante 50% 

alla 5a lezione 

- programma da 20 lezioni, 20€/lezione (400€) versamento in tre trance, il 40% alla 1° lezione, il 30% al'8a 

lezione, il restante 30% alla 12a lezione 

 

Per le lezioni da 50€ 

 

 -programma da 20 lezioni, 30€/lezione (600€) scadenza entro 5 mesi dalla data di inzio 

 -programma da 50 lezioni, 25€/lezione (1250€) scadenza entro 8 mesi dalla data di inizio 

 -programma da 100 lezioni, 20€/lezione (2000€) scadenza entro 1 anno dalla data di inizio 

 

In caso di lezione fuori dai locali, nella fattispecie a domicilio o in altri luoghi, il contribuito è da raddoppiarsi, non sarà 

possibile espicare il pacchetto da 100 lezioni per gli allenamenti a domicilio. 

 

Il contributo per le  lezioni potrà essere versato sul conto corrente IT60P0760105138237456037465 intestato a Felice 

Iavarone, Vice Presidente dell’asd o consegnata a mano in struttura al Presidente, Dr. Francesco Paolo Iavarone. Ad ogni 

versamento l’associato riceverà la ricevuta corrispondente alla somma versata. 

 

Esclusa l’erogazione del contributo per la singola lezione che dovrà avvenire in un’unica soluzione, i restanti programmi 

povranno anche rispettare la seguente dilazione: 

 

 -il 40% all’atto dell’adesione al corso 

 -il 30% dopo i primi 30 giorni dall’inizio del corso 

 -il 30% dopo i primi 60 giorni dall’inzio del corso 

 

Per nessun motivo, tra cui (ma non limitato a) trasferimento, malattia e sessioni non utilizzate, sarà ammesso alcun 

rimborso i contributi erogati. 

 

ARTICOLO 5)  
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Norme comportamentali: 

 

Durante la lezione ogni associato è tenuto ad indossare una tenuta ginnica adeguata, possedere guantini, un telo per gli 

esercizi ed uno per il sudore;  

Durante la lezione ogni associato è inoltre tenuto a portarsi una bottiglietta di acqua per preservare le proprie riserve idriche 

chiaramente depauperate nel corso della lezione.  

Ogni associato è tenuto al massimo rispetto dell'attrezzura utilizzata per la lezione, di tutti i luoghi dell'asd e non in ultimo 

è tenuto a rispettare gli altri associati.  

L’associato sarà responsabile di eventuali danni materiali procurati ai locali dell'allenamento e all'attrezzatura utilizzata 

durante la lezione. 

Ogni associato è parte integrante dell'Asd e la rappresenta  dentro e fuori mantenendo un comportamento corretto e leale 

nei confronti dell'Asd stessa, degli altri iscritti e verso terzi.  

Durante la partecipazione alle lezioni, gli associati sono sempre tenuti al rispetto del presente regolamento 

Nel caso in cui un tesserato dell’Asd si renda responsabile di una violazione del presente regolamento l’ Asd, attreverso 

l’assemblea dei soci, si riserva di poter sospendere dalle attività o espellere il tesserato stesso senza riconoscere alcun 

rimborso. 

 

ARTICOLO 6)  

Diritti e Doveri  dei Tesserati 

 

L’associato, con l'iscrizione all'Associazione, acquisisce il diritto di partecipare alla vita democratica della stessa e si 

impegna ad osservarne lo Statuto, i Regolamenti, le Norme di partecipazione 

 Il tesserato deve inoltre attenersi all'osservanza delle regole indicate nella programmazione generale di ogni singolo 

evento/attività, alle regole di normale prudenza e diligenza e a tutte le indicazioni fornitegli dallo staff durante le attività. 

Nessun tesserato può organizzare e pubblicizzare eventi a nome e per conto della “STUDIO IAVARONE ASD”, 

utilizzare il logo della stessa, senza l’autorizzazione del Consiglio Direttivo.  

Pertanto saranno prese in considerazione eventuali proposte avanzate dai tesserati purché ritenute idonee ed attinenti agli 

scopi stabiliti all’interno dello Statuto. Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di accogliere o respingere tali proposte. 

Ogni partecipante è chiamato a rispondere di tutti i danni materiali, morali e d’immagine che l'Associazione dovesse 

subire a causa dell'inosservanza a tali obblighi 

 

 

 

 

Il Consiglio Direttivo 

 

 

 

 

 

 

 

 


