
MODULO PER ISCRIZIONE AI CORSI FITNESS DELLA SCUOLA DI DANZA TERSICORE DI MASATE 
A.A.17/18 
 

NOME e COGNOME:…………………………………………………………….…… 

LUOGO DI NASCITA:…………………………………………...……………………..  

DATA DI NASCITA:…………………………………………….. …………………….. 

VIA/VICOLO/PIAZZA:……………………………………………………N°………… 

CITTA’:…………………………………………………….CAP:……………………… 

TEL FISSO:………………………………………………………. …………………….. 

TEL. CELLULARE:…………………………………………………………………….. 

INDIRIZZO EMAIL:……………………………………………………………………. 

(per i genitori degli iscritti di età compresa tra i 5 e i 18 anni che vogliono detrarre dalle tasse le spese sostenute dai figli 

per attività sportiva): NOME e COGNOME e C.F. DEL GENITORE CHE FA LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI: 

NOME: …………………………………………….. COGNOME: …………………………………………………… 

C.F. : ………………………………………………………………. 
 

PRESA VISIONE DELLO STATUTO  
CHIEDO DI DIVENTARE SOCIO ORDINARIO DI ASD TERSICORE DANZA e 

 DI ISCRIVERMI AL CORSO DI: 
� STEP – AEROBICA – GAG MONOSETTIMANALE (180 euro/ 2 rate da 90 euro ciascuna) 
� STEP – AEROBICA – GAG BISETTIMANALE (270 euro/ 2 rate da 135 euro ciascuna) 
� PILATES MATWORK MONO-SETTIMANALE (230 euro/ 2 rate da 115 euro ciascuna) 
� PILATES MATWORK BI-SETTIMANALE (350 euro/ 2 rate da 175 euro ciascuna) 
� PILATES REFORMER (trimestrale da 180 euro )    
� DANZA DEL VENTRE PRINCIPIANTI (250 euro/ 2 rate da 125 euro ciascuna)    
� DANZA DEL VENTRE AVANZATO (310 euro/ 2 rate da 155 euro ciascuna)   
� DANZA DEL VENTRE IN GRAVIDANZA (310 euro/ 2 rate da 155 euro ciascuna)    
� TRIBAL FUSION (310 euro/ 2 rate da 155 euro ciascuna)    
� GINNASTICA DOLCE (310 euro/ 2 rate da 155 euro ciascuna)    

 
 
CON QUESTO MODULO MI IMPEGNO A VERSARE IL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL CORSO CHE HO 
SCELTO + LA QUOTA D’ISCRIZIONE DI 25 EURO E A RISPETTARE TUTTE LE NORME CONTRATTUALI 
ALLEGATE. 
 
SCELGO DI PAGARE IL CORSO PRESCELTO: 
 � IN UN’UNICA SOLUZIONE  � A RATE (a seconda di come stabilito dalla Scuola di Danza Tersicore) 
RISPETTANDO I PERIODI STABILITI PER IL VERSAMENTO DI OGNUNA DELLE RATE STESSE, ANCHE 
QUALORA SOPRAGGIUNGESSERO MOTIVI CHE MI IMPEDISCANO DI FREQUENTARE IL CORSO 
SCELTO FINO AL SUO TERMINE. 
 
MI IMPEGNO INOLTRE A PRESENTARE REGOLARE CERTIFICATO MEDICO CHE CERTIFICA CHE 
POSSO  SVOLGERE ATTIVITA’ SPORTIVA. 
 
IN CONFORMITA’ AL D. LEGS. N° 196 DEL 30.06.2003  AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 
 
 
MASATE, Li ________________________  FIRMA: __________________________________________________ 
                                                                                                         

Foto Tessera 



NORME CONTRATTUALI DELL’ASD TERSICORE DANZA (CORSI FITNESS e DANZA DEL VENTRE) 
1) Tutti i corsi inizieranno a partire da Lunedì 11 Settembre 2017 e termineranno all’8 Giugno 2018. Il calendario osserverà tutte le festività 

nazionali e religiose indicate nel calendario scolastico della Scuola Elementare di Masate che vi verrà consegnato. La scuola di danza 
resterà chiusa quando la scuola Elementare di Masate sarà chiusa. 

2) Non si accettano giustificazioni (anche mediche) per le lezioni perse da ciascun iscritto: le lezioni perse non sono in nessun modo 
recuperabili o rimborsabili. Solo nel caso in cui le lezioni saltino per assenza dell’insegnante quest’ultima cercherà di trovare il modo di 
farle recuperare stabilendo giorno e orario i quali non sono discutibili. 

3) Per accedere ai corsi è necessario munirsi preventivamente di regolare certificato medico che attesti che possiate svolgere attività sportiva.  
4) Gli allievi di una lezione successiva ad un’altra non possono entrare in palestra fino al termine della lezione precedente alla propria e non 

possono in nessun modo disturbare la lezione in corso. Si pregano tutti gli utenti di attendere l’inizio della loro lezione seduti sulle scale 
/nel corridoio in silenzio. Grazie. 

5) Tutti gli indumenti e le borse dovranno essere riposti sulle sedute e gli appendiabiti posti all’ingresso in modo ordinato e nel rispetto delle 
necessità altrui. La scuola di danza e l’insegnante declinano ogni responsabilità circa lo smarrimento di qualsiasi effetto personale lasciato 
in palestra. Si consiglia pertanto di non portare in palestra denaro o oggetti di valore. Si ricorda inoltre che anelli, orecchini vistosi, 
bracciali e simili possono ferire o colpire gli altri durante le lezioni quindi si sconsiglia di indossarli. 

6) Le lezioni non sono aperte. Nessuno potrà assistere alle lezioni, salvo permessi eccezionali concessi dall’insegnante e salvo lezioni 
dimostrative. 

7) L’iscrizione al corso comporterà per il contraente l’obbligo del pagamento della quota corrispondente al corso scelto che avverrà in 
un’unica soluzione oppure a rate a discrezione del contraente e a seconda della modalità stabilita dalla Asd per ciascun corso. Il contraente 
si impegna a rispettare i periodi fissati dalla Asd Tersicore Danza per i pagamenti che vi verranno comunicati all’atto dell’iscrizione. 
L’allievo non puntuale nei pagamenti non potrà accedere alle lezioni, potrà solo assistervi. 

8) All’atto dell’iscrizione il contraente è tenuto a versare una quota di iscrizione di 25 euro. 
9) All’atto dell’iscrizione il contraente ACQUISTA UN CORSO con un programma didattico e la durata di un anno accademico. Se per 

qualsiasi motivo o per qualsiasi impedimento o decisione personale il contraente non frequenterà il corso fino al termine dell’anno 
accademico (trimestre nel caso dei corsi PILATES REFORMER), è comunque tenuto al pagamento del corso acquistato all’atto 
dell’iscrizione e quindi a versare anche le rate successive. Le rate infatti non corrispondono a nessun periodo di tempo preciso né a un 
determinato numero di lezioni. Vanno considerate solo un’agevolazione che l’ASD Tersicore Danza mette a disposizione dell’utente per 
pagare il corso che egli ha scelto di acquistare all’atto dell’iscrizione compilando apposito modulo e sottoscrivendo queste norme 
contrattuali. 

10) Il contratto di iscrizione non è rescindibile e quanto pagato non potrà essere in alcun modo rimborsato 

 
Data……………………………………………………………………………………………………………….. 
Li ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Firma …………………………………………………………………………………………………………………. 



LIBERATORIA PER PRESTAZIONE A TITOLO GRATUITO  
 
Io sottoscritta  
 
.........................................................................................................................................  
 
Componente del corso  
 
.........................................................................................................................................  
° autorizzo 
° NON autorizzo  
 
senza alcun compenso l’Associazione Sportiva Dilettantistica Tersicore Danza, nella persona del 
Presidente, a consentire l’effettuazione e l’utilizzo di eventuali riprese fotografiche e registrazioni 
audio-video durante tutte le attività, per scopi documentativi, formativi e informativi.  
Il Presidente assicura che tutte le immagini e le riprese audio-video realizzate dall’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Tersicore Danza, potranno essere utilizzate esclusivamente per documentare 
e divulgare le attività dello stesso, tramite il sito internet, pubblicazioni, mostre, iniziative cittadine, 
seminari, convegni e altre iniziative promosse dall’Associazione Sportiva.  
In conformità al D. Lgs. N. 196 del 30.06.2003 si autorizza il trattamento pubblico dei dati a scopi 
documentativi, formativi e informativi tramite supporti cartacei e telematici.  
 
Masate , In fede 
 
Data e firma  
 
................................................................................................................................................  
 


