
 

            
 

    
 

ANNO SPORTIVO  2017/2018 
 

Al Consiglio Direttivo della 
Associazione Sportiva Udinese (A.S.U.) Polisportiva Dilettantistica 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO/RINNOVO  SOCIO QUOTA SOCIALE 

 
 

Il/La sottoscritto/a  

(cognome) _______________________________________ (nome) ______________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________________ il _______________________________ 

residente a ____________________________________________________________ c.a.p.___________________________ 

in (Via/Piazza) ___________________________________________________________________________ n° __________  

Codice Fiscale _______________________________________________ 

Telefono: Abitazione: ____________________     Ufficio ____________________Mobile: ___________________________ 

 e mail: _______________________________________________ 

per conto proprio /quale esercente la potestà genitoriale sul minore : 

(cognome) ________________________________________  (nome) ____________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________________ il _______________________________ 

residente a _____________________________________________________________ c.a.p.__________________________ 

in (Via/Piazza) ___________________________________________________________________________ n° __________  

Codice Fiscale __________________________________________ 

CHIEDE PER L’ANNO SPORTIVO 2017/2018 

 

L’AMMISSIONE A SOCIO  IL RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA  

DICHIARA: 
1. di essere a conoscenza che la domanda di prima iscrizione è subordinata all’approvazione del Consiglio Direttivo. 

2. di aver preso visione dello Statuto di Associazione Sportiva Udinese (A.S.U.) Polisportiva Dilettantistica, associazione senza 

finalità di lucro”, di condividerne scopi e finalità, di volersi attenere a quanto in esso previsto e alle decisioni degli organi sociali. 

3. di essere a conoscenza che con il tesseramento sarà iscritto ad un ente di promozione sportiva o a una Federazione a cui 

ASU è affiliata, che prevede un’assicurazione  infortuni, con massimali e franchigie, di aver preso atto dei massimali 

delle coperture assicurative che avranno efficacia dalle 00.00 del secondo giorno successivo al tesseramento Asu, per tutti 

i tipi di copertura richiesta o prevista.  

4. di essere a conoscenza che l’avviso di convocazione dell’Assemblea dei Soci sarà pubblicato sul sito internet 

dell’Associazione  e nella bacheca presso la sede sociale. 

5. di aver ricevuto l‘informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs.n.196/2003 e di acconsentire al trattamento dei dati personali da 

parte dell’Associazione. 

6. di essere consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per le false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, dichiara che i dati sopra riportati sono veritieri (art. 76 DPR 445/2000). 
 

SI IMPEGNA  
 

a provvedere al pagamento della quota associativa pari a € 25,00 (venticinque euro). 

 
 

Udine, lì___________________                           Firma leggibile _____________________________ 
 

 

                   

 

 



 

 

 

 

DOMANDA AMMISSIONE AI CORSI 
 
Il/La sottoscritto/a  

(cognome)_____________________________(nome)_______________________________________________ 

per conto proprio /quale esercente la potestà genitoriale sul minore: 

(cognome) _________________________________    (nome) ________________________________________ 

CHIEDE 

L’ISCRIZIONE AL PERIODO DI PROVA 

DELLA DURATA MASSIMA DI  2 

SETTIMANE  

      L’ISCRIZIONE DEFINITIVA AL  CORSO  

(indicare corso/i prescelto/i) 

 

 

 

 

 

 

DICHIARA (per se/per il minore) 

 
 

1. di aver pagato la quota di  tesseramento/rinnovo ASU, 

2. di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività, di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, 

connessi alla pratica dell’attività e di impegnarsi a consegnare entro 1 settimana la certificazione medica per l’idoneità 

dell’attività sportiva non agonistica e/o agonistica, 

3. di essere a conoscenza, che in qualità di socio è assicurato da polizza infortuni (purché abbia adempiuto naturalmente a 

quanto previsto dal precedente punto due in tema di certificazione medica obbligatoria anche ai sensi di legge) e di 

conoscere i massimali di copertura assicurativa, e di essere consapevole di poter richiedere, a proprie spese, un’ulteriore 

copertura assicurativa in aggiunta a quella fornita da ASU con il tesseramento, 

4. di assumersi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità per danni personali e/o procurati ad altri (e/o a cose) a causa di un 

comportamento non conforme alle norme di legge o del presente documento e/o del regolamento interno, 

5. senza pregiudizio di quanto previsto al punto 4, di sollevare l’Associazione Sportiva Udinese (A.S.U.) Polisportiva 

Dilettantistica, i suoi collaboratori o/e dipendenti, da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche 

causato da terzi), dovesse derivare alla sua persona in occasione ed a causa dell’attività svolta presso l’Associazione. 

6. di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente il significato 

di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo, di capire e condividere pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la 

sicurezza, 

7. di aver ricevuto l‘informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs.n.196/2003 e di acconsentire al trattamento dei dati personali da 

parte dell’Associazione. 

8. di aver letto e accettato il regolamento interno e di impegnarsi a rispettarlo in ogni suo punto,  

9. di essere consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per le false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni,   e sotto la propria responsabilità, dichiara che i dati sopra riportati sono veritieri (art. 76 DPR 445/2000, 

 

Udine, lì…………………….………..   In fede ……………………………….  
 

Ai sensi e per gli  effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano specificamente i punti  2, 3, 4, 5,  

7, 8, 9, della presente scrittura. 

 

Udine, lì…………………….………..   In fede ……………………………….  

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 
Trattamento dei dati personali  

 

 

Informativa preventiva ai sensi e agli effetti dell’art.13 del D.lgs 196/2003: 
In osservanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine alle 

finalità e alle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei nostri dati e 

del loro conferimento ad altri enti federali. 

(A) Finalità del trattamento: 
Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere l’adempimento agli obblighi legali e contrattuali dei dati e servizi richiesti. 

(B) Modalità di trattamento dei dati: 
I dati personali verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti digitali che su supporti 

cartacei. Il trattamento può comprendere le seguenti operazioni: raccolta, elaborazione, utilizzo, distruzione, registrazione, modificazione, 

interconnessione, selezione, estrazione, blocco, organizzazione, conservazione, raffronto, cancellazione, comunicazione, diffusione, sempre 

nel rispetto del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza allegato (B) del Codice Unico della Privacy. 

(C) Natura obbligatoria: 
Il conferimento dei suddetti dati è necessario per l’espletamento dei servizi richiesti. 

(D) Conseguenza del rifiuto di dati: 
In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori, l’interessato non potrà godere dei servizi richiesti. 

(E) Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: 
I dati di cui sopra potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto (A) alle categorie di soggetti di seguito elencate: 

studi di commercialisti, centri di elaborazione dati, consulenti del lavoro, studi legali, istituti di credito, enti di promozione sportiva, 

federazioni sportive nazionali e Comitato Olimpico Nazionale Italiano e loro organi periferici. 

(F) diritti dell’interessato: 
Ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy, in relazione al trattamento dei dati personali: 

1. l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

2. l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione dei punti dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità di trattamento; della 

logica applicata al trattamento dei dati effettuata con strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante ai sensi dell’art. 5, comma 2; delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; 

3. l’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati in violazione di legge. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti lo scopo della raccolta; 

b. al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai fini dell’invio di materiale pubblicitario o della vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o comunicazioni commerciali. 

 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Sportiva Udinese (A.S.U.) Polisportiva Dilettantistica senza finalità di lucro”, con sede legale in 

Udine (UD), 33100, Via Lodi 1, in persona del suo legale rappresentante. La richiesta dovrà pervenire in forma scritta presso la sede legale. 

 

Acconsento altresì all’utilizzo delle immagini per usi promozionali societari e federali (foto, riprese televisive, filmati, ecc), salva la facoltà 

di revoca e/o di limitarne l’utilizzo in base alle modalità di volta in volta da me indicate. 

Acconsento altresì ad un eventuale controllo antidoping in occasione della partecipazione delle competizioni indette dalla federazione 

di appartenenza (Deliberazione CONI N° 319 del 23/7/08). 

 

 

 

 

Udine, lì___________________                           Firma leggibile _____________________________ 

 

 

 

 

Regolamento generale 

 

Norme Generali 

 Tutti i soci ASU sono tenuti a osservare il presente Regolamento.  

 I Soci devono attenersi alle norme della buona educazione, moralità e  correttezza nei rapporti interpersonali nonché  al rispetto della 

privacy. La Direzione è autorizzata a intervenire in qualsiasi momento per esigere l'osservanza del presente regolamento. 

 Tutti i partecipanti alle attività sportive dilettantistiche proposte dall’ASU, devono obbligatoriamente presentare un certificato medico di 

idoneità all’attività sportiva non agonistica e/o agonistica senza il quale è precluso l’accesso alle attività sportive, anche in sede 

di semplice prova e anche ai sensi di quanto previsto e dichiarato nella domanda di iscrizione ai corsi. 

 La quota associativa e il corrispettivo specifico per il corso sportivo dilettantistico scelto sono nominali e non cedibili  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 La quota per l’iscrizione ai corsi deve essere pagata in un'unica soluzione all’atto dell’iscrizione, e per i corsi annuali, su richiesta, in 

massimo 3 rate: 40% all’iscrizione. 30% entro il 15 dicembre, 30% entro il 31 gennaio. In caso di prova il  pagamento deve essere 

effettuato all’iscrizione definitiva con data decorrenza l’inizio della prova. 

 In caso di ritiro anticipato dal corso il corrispettivo già versato non viene in alcun modo restituito salvo casi straordinari valutati 

singolarmente dalla Direzione. Dopo il 31 gennaio non si procede ad alcun rimborso. Asu si riserva di richiedere 50 euro a fronte delle 

spese sostenute per la stipula della copertura assicurativa e per spese di segreteria.  

  

Norme comportamentali  

 

 Solo i soci possono accedere alla palestra per frequentare i corsi  negli orari indicati, salvo specifiche variazioni stabilite  e comunicate 

dalla Direzione. Non è consentita la permanenza all’interno della struttura di persone non autorizzate o oltre l’orario previsto. 

 È vietato accedere alle palestre senza la presenza del tecnico responsabile del corso. 

 L’utilizzo del cellulare è consentito solo ed esclusivamente nella zona reception a una giusta distanza dal bancone; ed  è vietato 

l’utilizzo dello stesso nelle sale corsi.  

 E’ fatto assoluto divieto di accedere agli spazi sportivi con calzature utilizzate per l’esterno. E’ fatto obbligo a tutti i soci di accedere 

alle palestre con scarpe, ciabatte o calzini puliti. 

 Nelle palestre di ginnastica artistica e ginnastica ritmica é vietato entrare con le scarpe; è consentito l’ingresso con calzini antiscivolo o 

con scarpette specifiche da ginnastica artistica o ritmica. L’accesso alla sala di scherma è consentito solo  agli atleti provvisti di 

materiale schermistico a norma con le disposizioni F.I.E.  

 Ai ginnasti viene richiesto, per questioni igienico-sanitarie, di utilizzare nei percorsi spogliatoio-palestra-bagno ciabatte di gomma che 

dovranno essere depositate ordinatamente nelle apposite ceste disposte all’ingresso delle palestre. 

 È obbligatorio l’utilizzo di un asciugamano per tutte le attività fitness, l’asciugamano serve a tutelare l’igiene propria e quella altrui.  

 E’ obbligatorio rimettere a posto tutte le attrezzature utilizzate al termine del proprio allenamento (pesi, manubri, bilancieri, etc…). 

L’accesso al materiale schermistico in dotazione ASU (armi elettriche, passanti, rulli ecc.) va richiesto al direttore tecnico (o suo 

rappresentante in caso di assenza) e subito restituito dopo l’uso. Qualsiasi rottura o danneggiamento va segnalato immediatamente agli 

istruttori. Nel caso di materiale schermistico, questo andrà  consegnato all’Armeria presso la Sala scherma. 

 È obbligatorio prestare la massima attenzione alle attrezzature della palestra evitando qualsiasi uso improprio delle stesse. 

 Non è consentito portare nelle sale sportive borse, zaini o borsette che vanno riposti negli spogliatoi. Si consiglia di non lasciare oggetti 

di valore all’interno degli spogliatoi. La società non risponde di eventuali furti subiti all'interno della struttura. 

 È obbligatorio utilizzare gli spogliatoi in maniera ordinata per consentire a tutti gli atleti uno spazio per collocare i propri indumenti, le 

borse e sacche, evitando di lasciarli sulle panchine o per terra. 

 Per questioni igienico-sanitarie e di sicurezza gli accompagnatori degli atleti non hanno accesso ai corridoi che conducono agli 

spogliatoi; unica eccezione per i genitori dei bimbi di età inferiore ai 6 anni. Lo spazio comune dedicato all'attesa è l'atrio dell'impianto 

e la zona ristoro. 

 I genitori sono invitati a osservare la massima puntualità  all'inizio e al termine delle lezioni. Il genitore che ritarda di un tempo non 

ragionevole il ritiro del figlio è tenuto ad avvertire l’Associazione. L’Asu non è comunque minimamente  responsabile oltre la normale 

diligenza della custodia e sorveglianza d’uso ed entro i limiti dell’orario, nel caso di evidenti negligenze e/o ulteriori ritardi dei genitori 

o parenti o soggetti che comunque curano l’accompagnamento e/o il ritiro/riaccompagnamento del minore. 

 Non è consentito portare bevande o alimenti in palestra. Questi vanno lasciati negli spogliatoi e consumati al di fuori dell'impianto.  

 L'abbigliamento è parte integrante dell'allenamento e va quindi mantenuto adeguato durante le lezioni. Non è consentito indossare 

orecchini, anelli, catenine, bracciali, orologi o altri accessori per evitare infortuni a se stessi, a terzi e danni alle attrezzature. 

 Ogni socio è responsabile di ogni eventuale danno alla struttura, attrezzatura, causato direttamente o indirettamente da terzi per sua 

colpa. Se il danno è provocato per evidente incuria, trascuratezza o violazione del regolamento interno o delle istruzioni del personale 

da parte del socio, sarà ritenuto responsabile a tutti gli effetti e verranno a lui imputati gli eventuali costi generati, diretti e/o indiretti. 

Per qualsiasi altra situazione, la Direzione si riserva di decidere caso per caso in accordo con le leggi vigenti. 

 

 

 

 

Udine, lì___________________                           Firma leggibile _____________________________ 


