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STAMPARE FRONTE RETRO E SELEZIONARE LA TIPOLOGIA DI ABBONAMENTO 
Segnare con una “x” il giorno e l’orario 

QUOTE DI TESSERAMENTO E D’ISCRIZIONE 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Impianti sportivi di Sant’Elena - Via XXVII Aprile – Sant’Elena (PD) 

PER CHI DECIDE DI PAGARE IN UNA UNICA SOLUZIONE (usufruendo dello sconto già previsto)  
La quota annuale e la quota di tesseramento dovranno essere versati in un’unica soluzione al termine delle lezioni di prova. 
PER CHI DECIDE DI UTILIZZARE IL PAGAMENTO RATEALE   
La quota di tesseramento contestualmente alla prima rata dovranno essere versati in un’unica soluzione al momento d’iscrizione al corso. 
La seconda rata dovrà essere versata entro il 30 novembre.  

Pilates, Fitboxe, Power pump, ToneUp 
Quota di tesseramento valida fino al 31/08/2023. Chiusura dei corsi 30/06/2023 

LUOGO 
FREQUENZA 

 
 Quota 
annuale * 

 Quota con pagamento rateale 
CORSO Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì  

I rata II rata 

 Tesseramento 20,00 €   ToneUp   19.30-20.20    19.30-20.20   Sant’Elena 

 1 volta a settimana 250,00 € 150,00 € 120,00 € Fitboxe   20.30-21.20    20.30-21.20   Sant’Elena 

 2 volte a settimana 320,00 € 180,00 € 160,00 € Power pump    19.15-20.05    19.15-20.05  Sant’Elena 

 3 volte a settimana 380,00 € 220,00 € 180,00 € Pilates    20.10-21.00    20.10-21.00  Sant’Elena 

 4 volte a settimana 440,00 € 240,00 € 220,00 €        

Ready Steady Go Kids e Multisport (dai 3 fino ai 10 anni) 
Quota di tesseramento valida fino al 31/08/2023. Chiusura dei corsi 31/05/2023 LUOGO FREQUENZA 

 
 Quota 
annuale 

 Quota con pagamento rateale 
CORSO Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì  

I rata II rata 

 Tesseramento 20,00 €   Ready Steady Go Kids (3-5  
anni) 

   16.30-17.30   Sant’Elena 

 1 volta a settimana 200,00 € 120,00 € 100,00 € Multisport (6-10 anni)    17.30-18.30   Sant’Elena 
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MODULO ISCRIZIONE CORSO 
SEZIONE RISERVATA ALLA SEGRETERIA 

DATA ISCRIZIONE ANNO COMUNE FREQUENZA N. TESSERA  

 2022-2023 SANT’ELENA  

DATA PAGAMENTO MODALITÀ PAGAMENTO PAGATO DA PAGARE MANCANTE 

  POS  CCB  Cont.     Pagamento  Mod. tess.  Certificato 

          

COMPILARE IN STAMPATELLO (DATI DEL RICHIEDENTE) 

Cognome e nome dell’adulto                              

Luogo di nascita                   Data di nascita       

Comune di residenza                   CAP      Prov.   

Indirizzo di residenza                       N. civico     

Recapito per urgenze               Indicare chi si tratta          

Altro recapito per urgenze               Indicare chi si tratta          

E-mail (obbligatoria)                              

CHIEDE DI 

 (IN CASO DI MINORE) POTER ISCRIVERE MIO/A FIGLIO/A 

Cognome e nome del minore                              

Luogo di nascita                   Data di nascita       

 POTERSI ISCRIVERE AL SUDDETTO CORSO 

 Primo iscritto                Altro iscritto                

Regolamento 

Art. 1 - Informazioni 

1. Durante l’attività dei minori, gli accompagnatori 
dovranno rimanere fuori dalla palestra o dal campo di 
allenamento per consentire il regolare svolgimento delle 
lezioni. 
2. Le attività seguiranno le festività del calendario 
scolastico. Eventuali variazioni o recuperi verranno 
comunicate tempestivamente.  

Art. 2 - Norme di comportamento e sicurezza 

1. Il tesserato potrà essere escluso dall’attività nel caso 
in cui non mantenga un comportamento adeguato a 
garantire il regolare svolgimento della lezione o il rispetto 
nei confronti degli altri tesserati. 
2. È obbligatorio rispettare l’orario previsto per le 
lezioni.  
3. Sarà possibile accedere agli spogliatoi 15 minuti prima 
dell’inizio del corso. 
4. Non è possibile partecipare all’attività senza un 
certificato medico in corso di validità. 

Art. 3 - Iscrizione al corso 

1. Sono consentite due lezioni di prova previa richiesta di 
tesseramento. 
2. Al termine delle lezioni di prova, si dovrà provvedere 
all’iscrizione. 
3. Il tesseramento è valido fino al successivo 30 agosto e 
include il tesseramento presso l'ente o la federazione a cui 
SPHERA S.S.D. a R.L. è affiliata nonché la copertura 
assicurativa. 
4. L’iscrizione risulterà confermata solo in seguito alla 
consegna del certificato medico (senza il quale non è 
possibile accedere al corso) e all’avvenuto versamento della 
quota. 

Art. 4 - Pagamenti 

1. In seguito alle lezioni di prova, prima di poter accedere 
ai corsi dovrà essere versato l’importo della quota di 
tesseramento e della quota d’iscrizione previsto sul 
presente modulo.  
2. Nel caso fosse prevista la modalità rateale dovranno 
essere rispettate le seguenti scadenze:  
- Quota di tesseramento da versare contestualmente alla 

prima rata al momento d’iscrizione al corso 
- Seconda rata da versare entro il 30 novembre 

Art. 4 - Rimborsi 

1. Non sono previsti rimborsi dovuti ad eventuali assenze, 
festività o esclusioni dal corso. Le quote sono state calcolate 
sulla base delle effettive giornate di attività. 
2. In caso di pandemia o eventi, non prevedibili da parte 
dell’organizzazione, verrà riconosciuto un buono pari al 90% 
della quota versata e non usufruita (esclusa la quota 
d’iscrizione), spendibile secondo le indicazioni che verranno 
fornite dalla segreteria. 

 Art. 5 - Esonero delle responsabilità 

1. S.S.D. SPHERA a R.L. e i suoi istruttori sono esonerati da 
qualsiasi responsabilità e dall’obbligo di sorveglianza degli 
atleti al di fuori degli orari di attività. 
2. S.S.D. SPHERA a R.L. non risponde dello smarrimento, 
della sottrazione o del deterioramento di cose o valori 
lasciati incustoditi all’interno dei locali in cui si svolgono i 
corsi. 

Art. 6 - Statuto e regolamento 

1. Si dichiara di aver preso visione e di accettare lo Statuto 
e il Regolamento dell’Ente o Federazione a cui la società è 
affiliata. 

Art. 7 - Norme finali 

La sottoscrizione del modulo d’iscrizione vale quale formale 
accettazione del presente regolamento. 

DICHIARA 
 (obbligatorio) Di aver già effettuato la RICHIESTA DI TESSERAMENTO tramite apposito modulo; 

 (obbligatorio) Di aver LETTO E ACCETTATO il regolamento e di averne ricevuto copia; 

 (se non consegnato) DI ESSERE IN POSSESSO DI CERTIFICATO MEDICO VALIDO E DI IMPEGNARSI A CONSEGNARLO IL PRIMA POSSIBILE 

Firma per accettazione del regolamento e iscrizione __________________________________________ 

   


