
DOMANDA DI adesione alla uisp

per il tramite della società sportiva dilettantistica EQUIPE SPORTIVA SRL SSD A SOCIO UNICO, Via Tamburini, 5 42122 Reggio Emilia 
C. F. 02589590351, affiliata alla UISP

Il/La sottoscritto/a                       nato/a  a                                                    il 

residente a                                           prov.                     cap   
                
in via/piazza                             c.f.

telefono      e-mail 

Il/La sottoscritto/a                      

 nato/a  a                                                                                                il                     c.f.   

Da compilare con i dati del futuro tesserato   

Da compilare con i dati del genitore, nel caso il futuro tesserato sia minorenne

il sottoscritto                si iscrive all’attività di                      

  A INGRESSI             12                20                     A TEMPO                    ANNUALE                 QUADRIMESTRALE                TRIMESTRALE                MENSILE                ALTRO

 servizi inclusi sala fitness                   corsi palestra   corso specifico                   tutti i corsi                    acqua fitness    acquagym                 altro

 frequenza attività giorni feriali  fino alle 16     SENZA LIMITAZIONI   ALTRO 
 

 INIZIO ATTIVITà     FINE ATTIVITà 

 PREZZO COMPLESSIVO   DI CUI CENTRO BENESSERE                               di cui NUOTO LIBERO

 CAUZIONE BADGE   LA CAUZIONE VERRà RESTITUITA ALL’ATTO DELLA RICONSEGNA DEL BADGE ED AL MASSIMO ENTRO 3 MESI DALLA FINE DELLE ATTIVITà

 €

 €

 €  €

MODULO ISCRIZIONE ATTIVITà A TEMPO O AD INGRESSI tessera n.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA
di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento UISP, sempre consultabile alla pagina www.uisp.it, di condividerne le finalità e di accettarne il contenuto.

Firma del nuovo associato 
o di chi ne fa le veci

DataLI, 

Nel caso di iscrizione di un minore, l’iscrizione avviene con il consenso dell’esercente la patria potestà

Nome e Cognome        Nato a       il     

C.F                      Firma 

CONDIZIONI
       In una unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto                 Con acconto di €_________ e saldo 30 gg fine mese dalla sottoscrizione del contratto           Finanziamento

Il tesserato o chi ne fa le veci, dichiara di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei propri dati personali da parte della società sportiva dilettantistica, trattamento finalizzato alla orga-
nizzazione delle attività e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Presta pertanto il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy ed accetta il 
regolamento di iscrizione sul retro. 
        

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C. dichiaro di aver letto e ben compreso, nonché di approvare espressamente le condizioni e le pattuizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 8 dei presenti termini 
e condizioni di abbonamento e al punto 1,2 e 3 del regolamento attività.
        

Il tesserato presta il consenso al trattamento dei dati ai sensi del punto 7a

Il tesserato presta il consenso al trattamento dei dati ai sensi del punto 7b

Firma del tesserato

Firma del tesseratoDataLI, 

DataLI, 

Firma del tesseratoDataLI, 

Firma del tesseratoDataLI, 

Regolamento visibile su www.equipesportiva.it

 Il Tesserato si impegna al pagamento nelle seguenti modalità:



TERMINI E CONDIZIONI DI ISCRIZIONE ALL’ATTIVITA’ A TEMPO  
O AD INGRESSI

1. Definizioni 

Nei presenti termini e condizioni e nel modulo di iscrizione, oltre che in qualsiasi documen-
to emanato ai sensi del contratto,  per Equipe Sportiva Srl SSD a socio unico di seguito 
denominata EQUIPE si intende la società che gestisce le attività presso la struttura polifun-
zionale ; “tesserato” identifica il soggetto nominato nell’allegato modulo di iscrizione; per 
“modulo di iscrizione” si intende il modulo compilato dal tesserato per l’iscrizione ad EQUI-
PE al fine di aderire alle attività sportive di formazione o agonistiche; per “contratto” tutte 
le norme che regolano il rapporto tra la EQUIPE ed il tesserato, di cui ai presenti termini e 
condizioni riferiti al modulo di iscrizione, ed eventuali successivi regolamenti interni. EQUI-
PE è una Società Sportiva Dilettantistica affiliata alla UISP – Unione Italiana Sport per Tutti. 

2. Tesseramento e iscrizione

a) EQUIPE è una Società Sportiva Dilettantistica affiliata alla UISP – Unione Italiana Sport 
per Tutti che organizza le proprie attività sportive dilettantistiche a beneficio dei tesserati 
UISP: l’iscrizione alle attività presuppone pertanto il preventivo tesseramento UISP. La 
domanda di tesseramento da parte di minori deve essere sottoscritta da parte di chi 
esercita la patria potestà. 

b) Nello stesso modulo di richiesta tesseramento, l’interessato effettua una richiesta di 
iscrizione alle attività sportive dilettantistiche organizzate da Equipe, nell’osservanza dei 
termini e delle condizioni del contratto.

c) La richiesta di iscrizione alle attività indette da Equipe avviene a cura dei tesserati 
maggiorenni ovvero a cura dell’esercente la patria potestà del tesserato minorenne. 
EQUIPE si riserva di valutare se offrire o meno i servizi sportivi richiesti a suo insindaca-
bile giudizio.

3. Recesso anticipato

Il tesserato non ha alcuna facoltà di recedere anticipatamente dal contratto sottoscritto 
con EQUIPE per la/le attività prescelte, nemmeno nell’evidenza di gravi e comprovati 
motivi. Nel caso in cui si prospettasse I’evenienza poc’anzi esposta, il tesserato ha la 
facoltà di optare per la soluzione della sospensione contrattuale previsto dal regolamento 
sottostante ai punti 2 e 3.

4. Responsabilità 

a) Negli spazi sportivi utilizzati per le attività di EQUIPE sono presenti armadietti e cas-
sette di sicurezza messe a disposizione giornaliera e gratuita dei tesserati. La chiusura 
avviene tramite apposito lucchetto di proprietà del tesserato che potrà essere rimosso 
dal personale di EQUIPE in caso di abuso da parte del tesserato stesso. 

b) EQUIPE, inclusi i loro dipendenti/collaboratori, non sono responsabili in caso di perdite, 
danni e furti che si verificano nei loro locali di qualsiasi bene di proprietà del tesserato, 
lasciati incustoditi o riposti negli appostiti spazi con sistemi di chiusura di proprietà del 
tesserato.

c) In caso di incendio della/nella struttura, EQUIPE si riterrà responsabile dei danni arre-
cati ai beni del tesserato esclusivamente nei limiti imposti dalla compagnia assicurativa. 

e) E’ responsabilità del tesserato utilizzare correttamente tutte le strutture e/o attrezza-
ture messe a disposizione dal centro. In caso di dubbio circa le modalità di utilizzazione 
delle strutture e/o le attrezzature, il tesserato è tenuto a consultare il personale tecnico 
di EQUIPE. Nella eventualità in cui il tesserato danneggi, anche involontariamente, la 
struttura e/o le attrezzature messe a disposizione dal centro, EQUIPE si riserva il diritto di 
agire nei di lui confronti per il risarcimento dei danni subiti e di interrompere con effetto 
immediato il presente contratto senza obbligo di rimborso. 

5. Idoneità fisica del tesserato

a) Lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche è subordinato alla presentazione 
del certificato medico per attività non agonistiche (o libretto dello sportivo), rilasciato su 
modello conforme a quanto previsto dal DM del 24/4/2013 previa effettuazione degli 
esami di cui al DM 8/8/2014, ovvero certificato medico per attività agonistiche rilasciato 
ai sensi del DM 18/02/1982. Fanno eccezione, ai sensi del DM 28/02/2018, i tesserati 
di età compresa tra gli zero ed i sei anni, a meno che il pediatra non ritenga necessario 
effettuare gli accertamenti prescritti.

b) Il tesserato si impegna a non utilizzare alcuna struttura del centro durante il periodo 
in cui egli soffra di infezioni o malattie contagiose che comportino rischi per la salute, la 
sicurezza e le condizioni fisiche degli altri frequentatori del centro.

6. Varie 

Ogni qual volta non sia espressamente richiesta dal contratto una comunicazione scritta, 
qualsiasi comunicazione al tesserato da parte di EQUIPE sarà considerata validamente 
effettuata attraverso l’affissione di messaggi nella bacheca del centro in cui il presente 
contratto è stato sottoscritto. 

7. Trattamento dei dati personali e diritti di immagine

a) Il trattamento dei dati personali è funzionale alla richiesta di tesseramento UISP, alla 
gestione del rapporto associativo con la UISP, alla organizzazione dei servizi sportivi da 

parte di EQUIPE e dei servizi proposti da Kinema SRL.

I dati sono trattati nel rispetto del diritto alla riservatezza, in conformità al DLgs. n. 
196/2003 ed al GDPR in vigore dal 25/5/2018. L’informazione completa in materia di 
privacy è consultabile sul sito www.equipesportiva.it e resta apposta nella bacheca del 
centro sportivo. 

b) Il tesserato o, in caso di minori, chi esercita la patria potestà, presta il proprio consen-
so all’utilizzo di proprie immagini acquisite da Equipe Sportiva Srl SSD nello svolgimento 
della attività organizzate, trattamento che avviene nel decoro del tesserato e al fine di 
comunicare le attività sportive promosse.

8. Foro competente 

Per ogni controversia derivante dalla interpretazione e/o esecuzione del presente 
contratto, le parti concordemente designano il Foro di Reggio Emilia, quale unico Foro 
competente.

REGOLAMENTO  DELLE ATTIVITA’ A TEMPO O AD INGRESSI

1. Condotta del tesserato

a) Il tesserato deve usare la struttura e/o le attrezzature del centro in conformità alle in-
dicazioni fornite dal suo personale e/o con le segnalazioni apposte a tale scopo. Il tesse-
rato non dovrà abusare delle strutture e/o attrezzature del centro.  Il reiterato comporta-
mento in violazione del regolamento interno porterà alla sospensione del tesserato e alla 
interruzione dell’attività senza nessun indennizzo a insindacabile giudizio della direzione

b) A nessun tesserato è consentito introdurre bevande alcoliche o alimenti non autorizzati 
da EQUIPE. Non è permesso fumare in alcuna parte dei locali del centro, Il tesserato non 
può utilizzare le attrezzature del centro se è sotto l’effetto di alcolici, narcotizzanti o di 
altre sostanze che ne alterino il comportamento. 

2. Modalità

Con riguardo alla partecipazione ai corsi  collettivi a prenotazione organizzati da EQUIPE, 
il tesserato ha l’obbligo di dare preventivamente avviso alla segreteria della sua volontà 
di partecipazione alla lezione con l’indicazione del giorno e dell’ora scelta. In caso di ri-
nuncia alla partecipazione il tesserato si impegna a comunicare la propria disdetta entro 
il giorno precedente all’inizio della lezione prescelta; in caso di mancata disdetta ripetuta 
e reiterata nel tempo, EQUIPE si riserva il diritto di sospendere l’abbonamento a tempo 
senza obblighi di risarcimento. Nella circostanza in cui il tesserato sia titolare di un ab-
bonamento ad ingressi e non dia pronta disdetta il giorno precedente alla lezione scelta, 
EQUIPE avrà diritto a decurtare la lezione dalla tessera a ingressi del tesserato, come se 
lo stesso vi abbia preso parte.  

3. Sospensione per impedimento del tesserato

Sono ammesse sospensioni sulle attività con durata temporale superiore a mesi 2 ed 
esclusivamente per gravi e comprovati motivi. Il periodo di sospensione per attività di 
durata compresa tra i 3 e gli 11 mesi sarà recuperato solo in caso di rinnovo dell’attività. 
Per periodi di durata annuale (12 mesi) la sospensione sarà recuperato al momento della 
scadenza sull’attività stessa. La sospensione decorrerà dal momento della comunicazio-
ne alla segreteria compilando l’apposito modulo di richiesta. Tale sospensione non potrà 
comunque avere durata superiore e consecutiva a mesi 1. La concessione del periodo 
di sospensione rimane a carico di EQUIPE che potrà richiedere all’interessato eventuale 
documentazione integrativa in merito alla richiesta e di farla visionare a professionisti di 
propria fiducia.

4. Utilizzo delle attrezzature 

a) Il tesserato ha diritto di utilizzare le attrezzature messe a disposizione dal centro uni-
camente durante il periodo di decorrenza dell’iscrizione all’attività, ed in particolare in 
quello prescelto dal tesserato stesso in accordo con la direzione. 

b) Gli orari di apertura e di chiusura saranno comunicati al tesserato al momento della 
iscrizione. Gli stessi potranno subire modifiche che saranno rese note ai tesserati diretta-
mente tramite affissione nei locali di appositi cartelli o sul sito internet. 

c) L’impianto potrà rimanere chiuso e l’attività sospesa durante le feste nazionali e nei 
periodi di Natale, Capodanno, Pasqua e, in caso di esigenze particolari, dando idonea 
comunicazione ai tesserati a mezzo di affissione all’interno dei locali. Nessun rimborso 
sarà previsto e l’eventuale prolungamento della durata contrattuale potrà avvenire solo 
per interruzione dell’attività superiore a giorni 16 consecutivi ad esclusione di causa di 
forza maggiore


