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 Versare la quota di iscrizione per il tesseramento sociale ed eventualmente quella della 

affiliazione qualora richiesta. 

 Fornire alla ASD Athletic Club Merano la documentazione medica attestante l’idoneità alla 

pratica sportiva, provvedere al rinnovo prima della scadenza, interrompendola qualora si 

trovasse in assenza dei requisiti medico sportivi previsti, esonerando l’ASD Athletic Club 

Merano, il suo Presidente e comunque tutti coloro i quali ne rappresentano l’attività, da 

qualsiasi responsabilità in tal senso.  

 Rispettare ogni punto dello statuto della ASD Athletic Club Merano cui si obbliga a prendere 

visione.  

 Esonerare la ASD Athletic Club Merano e tutti i suoi responsabili rappresentanti da ogni e 

qualsiasi responsabilità sia civile che penale o di altra natura, in merito all’esercizio dell’attività 

sportiva, sia essa praticata in una manifestazione ufficiale, gara o esibizione, sia in fase di 

allenamento su strada o anche negli impianti sportivi nei quali la ASD Athletic Club Merano 

organizza e/o svolge le proprie attività.  

 Rinunciare ad intraprendere azioni legali di rivalsa nei confronti dei legali rappresentanti della 

ASD Athletic Club Merano per danni o infortuni subiti durante i propri allenamenti siano essi 

su strada che negli impianti della ASD. Athletic Club Merano.  

 A non tesserarsi con altre Società sportive per la partica dell’attività per la quale si iscrive alla 

ASD Athletic Club Merano.  

 Ad indossare nelle manifestazioni sportive alle quali prenderà parte, siano esse ufficiali che 

amatoriali, ovvero alle manifestazioni Sociali organizzate dalla ASD Athletic Club Merano, la 

maglietta ufficiale del Club, il cui acquisto è comunque a proprio carico.  

 Ad attenersi a tutte le indicazioni e prescrizioni in materia di lotta al doping di cui alle 

normative della Wada, e di essere consapevole, che nel caso in cui dovesse essere trovato 

positivo ad un controllo antidoping, la cui positività fosse comunque riconducibile ad un 

proprio comportamento doloso, di risponderne oltre che dal punto di vista penale qualora si 

configurassero reati penali,  anche  dal punto di vista risarcitorio nei confronti della ASD 

Athletic Club Merano, per i danni di immagine che gli verranno arrecati.    
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 Versare la quota di iscrizione per il tesseramento sociale ed eventualmente quella della affiliazione qualora 

richiesta. 

 Versare la quota di frequenza indicata all’atto della richiesta di iscrizione al Club e quelle successive qualora 

espressamente richiesto_ 

 Fornire alla ASD Athletic Club Merano la documentazione medica attestante l’idonietà alla pratica sportiva, 

provvedere al rinnovo prima della scadenza, interrompendola qualora si trovasse in assenza dei requisiti 

medico sportivi previsti, esonerando l’ASD Athletic Club Merano, il suo Presidente e comunque tutti coloro 

i quali ne rappresentano l’attività, da qualsiasi responsabilità in tal senso. 

 Esseere di sana e robusta costituzione fisica, senza contraindicazioni di sorta alla pratica sportiva ed in 

particolare del fitness/pesistica. Non aver avuto indicazioni mediche che mi impediscano o rendano 

sconsigliabile o pongano dei limiti a qualsiasi pratica motoria e sportiva in generale. 

 Non cedere a terzi e per qualsiasi motivo se non espressamente autorizzato/ta da un Dirigernte della ASD 

Athletic Club Merano, il badge che regola l’accesso alla palestra.  

 Fornire alla ASD Athletic Club Merano una foto in formato digitale qualora richiesta. 

 Non appropriarsi di attrezzature, materiali e qualsiasi  bene mobile ed immobile di proprietà della ASD 

Athletic Club Merano, ovvero di qualsiasi bene rinvenuto negli spazi ove la ASD svolge le proprie attività. 

Ogni violazione sarà comunque perseguita in termini di legge. 

 Rispettare ogni punto dello statuto della ASD Athletic Club Merano cui si obbliga a prprendere visione. 

 Esonerare la ASD Athletic Club Merano e tutti i suoi responsabili rappresentanti da ogni e qualsiasi 

responsabilità sia civile che penale o di altra natura, in merito all’esercizio dell’attività sportiva, sia essa 

praticata in una manifestazione ufficiale, gara o esibizione, sia in fase di allenamento negli impianti sportivi 

nei quali la ASD Athetic Club Merano organizza e/o svolge le proprie attività, ovvero anche su strada. 

 Prendere visione del Regolamento del DVR (documento di valutazione dei rischi della sala pesi) e di 

accettarlo e rispettarlo inogni suo punto. In particolare essere vietato allenarsi nella sala pesi della Asd 

Athteic Club Merano se non in presenza di almeno un'altra individuo. Ai minori degli anni 18,  è fatto obbligo 

di allenarsi  in presenza del genitore o di chi si assuma per egli la responsabilità. In ogni caso è vietato 

allenarsi da solo.  

 Essere a conoscenza, che la ASD Athletic Club Merano, non dispone nella propria sala fitness/palestra, della 

presenza costante di un istruttore e di essere stato/ta istruito/ta circa il corretto utilizzo dell’attrezzatura 

della sala fitness ovvero dell’accesso alla sala. Relativamente a quest’ultimo punto, di essere stato/ta 

informato/ta circa le modalità di accesso alla sala, accesso che potrebbe essere registrato  

elettronicamente. 

 Rinunciare ad intraptendere azioni legali di rivalsa nei confronti dei legali rappresentanti della ASD Athletic 

Club Merano per danni o infortuni subiti durante i propri allenamenti, siano essi negli impianti della ASD 

Athletic Club Merano che su strada.  

 


