VINCOLI PER OTTENERE IL TESSERAMENTO

















Versare la quota di iscrizione per il tesseramento sociale/affiliazione qualora richiesta.
Versare la quota di frequenza indicata all’atto della richiesta di iscrizione al club e a quelle
successive qualora le dovessi richiedere.
Fornire all’ASD Athletic Club Merano la documentazione medica attestante l’idoneità alla
pratica sportiva sua e/o del minore, provvedendo al suo rinnovo prima della scadenza,
interrompendo l’attività sportiva in assenza dei requisiti medico sportivi previsti, esonerando
l’ASD Athletic Club Merano, il suo Presidente e comunque tutti coloro i quali ne
rappresentino l’attività, da qualsiasi responsabilità in tal senso.
Non cedere a terzi, per qualsiasi motivo, se non preventivamente autorizzati dalla ASD
Athletic Club Merano, il badge che regola l’accesso alla palestra.
Fornire una foto tessera in formato digitale.
Rispettare quanto contemplato dallo statuto.
Essere di sana e robusta costituzione fisica, senza controindicazioni di sorta alla pratica
sportiva ed in particolare del fitness/pesistica. Dichiaro inoltre di non aver avuto indicazioni
mediche che mi impediscano o rendano sconsigliabile o pongano dei limiti a qualsiasi
pratica motoria e sportiva in generale.
Esonerare la Società 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 di cui alla presente domanda, sia essa praticata in una manifestazione
ufficiale, gara o esibizione, sia in fase di allenamento/corso, anche negli impianti sportivi nei
quali la Società svolge e/o organizza la propria attività.
Prendere visione del Regolamento e del DVR (documento di valutazione dei rischi della sala
pesi) e di accettarlo e rispettarlo in ogni suo punto
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, il cui accesso potrebbe essere registrato.
Rinunciare ad intraprendere azioni di rivalsa nei confronti dei legali rappresentanti della ASD
Athletic Club Merano per danni o infortuni subiti durante i propri allenamenti.
Consentire all’utilizzo dei miei dati personali da parte della dell'Athletic Club Merano per le
finalità connesse alla attività del Club o strumentali all’esercizio di essa ivi compresa la
divulgazione di notizie, pubblicazione di foto purché inerenti l'attività del Club. La società si
impegna a custodire i miei dati su supporti informatici che saranno trattati nel pieno rispetto
delle misure di sicurezza a tutela della mia riservatezza. Come previsto dalla Legge in
qualsiasi momento posso scrivere al responsabile del trattamento c/o l'Athletic Club Merano
ed ottenere gratuitamente l’aggiornamento o la cancellazione.

