MODULO DI ISCRIZIONE CONSELVENUOTO S.S.D. a R.L.
CORSI ADULTI – ATTIVITÀ LUDICO MOTORIA
Il sottoscritto				nato a			il			residente a
CAP		Via/Piazza								telefono
Cell.					indirizzo e-mail
chiede di iscriversi al corso sotto indicato e dichiara di accettare il regolamento dell’impianto.
NUOTO

ACQUAGYM

GESTANTI

BIKE & GYM

CIRCUIT

PALESTRA
Giorni								orario
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di presentazione sino ad esaurimento posti

DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ ALL’ATTIVITÀ
Conseguentemente alle nuove disposizioni di legge, dal 1° settembre 2016 è necessario presentare un certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica per la
frequenza di tutti i nostri corsi ad eccezione di Anatroccoli e Paperini. Vi ricordiamo che:
• Per il rilascio del certificato è necessario esibire un elettrocardiogramma (se ne avete già effettuati potete usare i referti in vostro possesso)
• Il certificato deve essere rilasciato dal medico/pediatra di famiglia o da un medico sportivo
• La legge italiana non ammette autocertificazioni o liberatorie
• Se avete già un certificato medico in corso di validità potete presentare una copia controfirmata
In assenza del certificato e in caso di scadenza dello stesso non ci sarà possibile iscrivervi ai corsi.
Non è necessario presentare alcun certificato per la frequenza del nuoto libero o del nuoto con abbonamento; prima di intraprendere qualsiasi tipo di attività sportiva anche
occasionale vi suggeriamo di consultare il vostro medico.
RIFERIMENTI NORMATIVI: Legge 8/11/2012 n. 189 (conversione del c.d. “Decreto Balduzzi”)

D.M. Salute 24/4/2013 Art. 42-bis § 1-2 Legge 9/8/2013 n. 98

Data							Firma

CONSENSO D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 Art. 13
Ai sensi ed in conformità con l’Art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si informa che i dati raccolti con la presente scheda sono destinati ad essere archiviati elettronicamente e/o
manualmente nel pieno rispetto del dettami normativi vigenti e potranno essere oggetto di trattamento solo ed esclusivamente da parte di persona a ciò appositamente
incaricata salvi i diritti di cui gli art. 7,8,9 e 10 D. Lgs 30/06/2003 n. 196 si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati al fine di informarla in merito a prossime iniziative,
fino a sua esplicita opposizione inibitoria. Con la sottoscrizione della presente, l’interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati.
Data							Firma
CONSELVE NUOTO S.S.D. a R.L. – Via Pampaloni, 1 - 35026 Conselve (PD) - www.conselvenuoto.it - info@conselvenuoto.it - T. 049 9501421

MODULO DI ISCRIZIONE CONSELVENUOTO S.S.A a R.L.
CORSI BAMBINI – ATTIVITÀ LUDICO MOTORIA
Il sottoscritto				C.F.				chiede di iscrivere
C.F.					nato a			il			residente a
CAP		Via/Piazza								telefono
Cell.					indirizzo e-mail
al corso sotto indicato e dichiara di accettare il regolamento dell’impianto.
NUOTO PAPERINI

NUOTO ANATROCCOLI

NUOTO RAGAZZI

NUOTO JUNIOR

Giorni								orario
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di presentazione sino ad esaurimento posti

DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ ALL’ATTIVITÀ
Conseguentemente alle nuove disposizioni di legge, dal 1° settembre 2016 è necessario presentare un certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica per la
frequenza di tutti i nostri corsi ad eccezione di Anatroccoli e Paperini. Vi ricordiamo che:
• Per il rilascio del certificato è necessario esibire un elettrocardiogramma (se ne avete già effettuati potete usare i referti in vostro possesso)
• Il certificato deve essere rilasciato dal medico/pediatra di famiglia o da un medico sportivo
• La legge italiana non ammette autocertificazioni o liberatorie
• Se avete già un certificato medico in corso di validità potete presentare una copia controfirmata
In assenza del certificato e in caso di scadenza dello stesso non ci sarà possibile iscrivervi ai corsi.
Non è necessario presentare alcun certificato per la frequenza del nuoto libero o del nuoto con abbonamento; prima di intraprendere qualsiasi tipo di attività sportiva anche
occasionale vi suggeriamo di consultare il vostro medico.
RIFERIMENTI NORMATIVI: Legge 8/11/2012 n. 189 (conversione del c.d. “Decreto Balduzzi”)

D.M. Salute 24/4/2013 Art. 42-bis § 1-2 Legge 9/8/2013 n. 98

Data							Firma

CONSENSO D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 Art. 13

Ai sensi ed in conformità con l’Art. 13 D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, si informa che i dati raccolti con la presente scheda sono destinati ad essere archiviati elettro-nicamente e/o
manualmente nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e potranno essere oggetto di trattamento solo ed esclusivamente da parte di persona a ciò appositamente
incaricata salvi i diritti di cui agli artt. 7,8,9 e 10 D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati al fine di informarla in merito a prossime iniziative,
fino a sua esplicita opposizione inibitoria. Con la sottoscrizione della presente, l’interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati.
Data							Firma
CONSELVE NUOTO S.S.D. a R.L. – Via Pampaloni, 1 - 35026 Conselve (PD) - www.conselvenuoto.it - info@conselvenuoto.it - T. 049 9501421

MODULO DI ISCRIZIONE CONSELVENUOTO S.S.A a R.L.
NUOTO LIBERO
Il sottoscritto				

nato a

				

il

residente a 					CAP			Via/Piazza			
telefono				Cell.					indirizzo e-mail
CONSENSO D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 Art. 13
Ai sensi ed in conformità con l’Art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 N° 196, si informa che i dati raccolti con la presente scheda sono destinati ad essere archiviati elettronicamente e/o
manualmente nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e potranno essere oggetto di trattamento solo ed esclusivamente da parte di persona a ciò appositamente
incaricata salvi i diritti di cui agli Artt. 7,8,9 e 10 D. Lgs. 30/6/2003 n° 196 si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati al fine di informarla in merito a prossime iniziative,
fino a sua esplicita opposizione inibitoria. Con la sottoscrizione della presente, l’inte-ressato esprime libero consenso ai trattamenti indicati.
Data							Firma

Per presa visione del regolamento
Data							Firma

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO:
• Tutti i Frequentatori sono tenuti al rispetto del regolamento affisso all’interno dell’impianto, delle norme di sicurezza, delle indicazioni del personale.
• Durante il nuoto libero i minori di 14 anni devono essere accompagnati da un adulto.
• L’abbonamento di nuoto libero è strettamente personale e assolutamente non cedibile:l’assicurazione copre esclusivamente il titolare dell’abbonamento.
• All’interno dell’impianto è vietato mangiare e introdurre bevande contenute in recipienti di vetro.
• Prima di entrare in acqua è obbligatorio fare la doccia.
• In vasca è obbligatorio l’uso della cuffia.
• È assolutamente vietato correre sul piano vasca.
• Nelle corsie si nuota tenendo la destra.
• La direzione non si assume la responsabilità di quanto lasciato incustodito, l’utilizzo degli armadietti con lucchetto è gratuito.
• Gli abbonamentida 10 ingressi hanno la seguente scadenza: 3 mesi dal momento dell’acquisto.
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