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REGOLAMENTO SOCIETARIO 
 
Preghiamo di leggerlo in ogni sua parte e di compilare e firmare quelle evidenziate in rosso. Grazie. 

 

 
ISCRIZIONE 

I corsi sono aperti a tutti dai 4 ai 99 anni. 
Nel periodo di nuove iscrizioni e rinnovi sono previsti gli Opendays, giornate dedicate alle prove, aperte a tutti per tutte le 
discipline. 
 
Documenti necessari: 

 Registrazione online (www.ginnasticasmal.com vai su Iscrizione, poi Registrazione) 

 Certificato medico che attesti l’idoneità alla pratica sportiva 

 Attestazione avvenuto pagamento prima rata 

 Sottoscrizione del presente Regolamento 
 
Senza uno di questi documenti non sarà possibile cominciare il corso. 
 
VISITA MEDICA 

Per i partecipanti dai 4 ai 6 anni non è necessario presentare alcun certificato medico. 
La visita agonista (dagli 8 ai 18 anni) è gratuita se prenotata presso l’Azienda Sanitaria (i tempi potrebbero essere lunghi per 
questo è necessario attivarsi in tempo) e serve sempre la richiesta rilasciata e firmata dalla Società Sportiva. Ve la invieremo 
di volta in volta su vostra richiesta. In alternativa potrai rivolgerti au un centro medico privato. E’ tassativo avere il certificato 
medico. In caso contrario anche chi è iscritto non può iniziare il corso. 
In caso di chiusura dei corsi a causa lockdown per Covid, verrà rimborsato il 30% sulla parte di quota non usufruita. Non sono 
previsti rimborsi per impedimenti temporanei o parziali dei singoli atleti. Rimborsi sono concessi solo in caso di documentati 
problemi di salute (tramite certificato medico redatto da uno specialista) non preventivabili in sede di iscrizione. Solo in questo 
caso è ammesso il rimborso oppure il credito commisurato alla parte di quota non usufruita per l’anno successivo. Il buono 
sarà calcolato a partire dal mese successivo alla data di ricezione della domanda di rimborso. 
 
QUOTE e RIMBORSI 

La quota comprende: 

    Tesseramento federale e copertura assicurativa  

    Maglietta societaria 

    Badge societario 

    Uso dell’impianto sportivo e delle sue attrezzature 
 

A noi permette invece di pagare la concessione della palestra, il riscaldamento, le pulizie, alcune trasferte e la retribuzione del personale. 
I tecnici sono tutti qualificati con la Federazione di riferimento e alcuni laureati in Scienze Motorie. Il loro lavoro è retribuito tramite 
regolare compenso e sono rimborsati dalle spese. Anche i collaboratori sportivi (pulizie degli ambienti, servizi amministrativi, ecc) ricevono 
regolare compenso. I dirigenti e gli aiutanti invece sono volontari. 
 
La quota annuale non comprende:  
Le iscrizioni alle gare, il body e tuta degli agonisti richiesto dalla Federazione Ginnastica Italiana e quanto sopra non specificato 
 
E’ previsto uno sconto del 20% per le famiglie che hanno più figli iscritti alla SMaL. 
Lo sconto viene calcolato sulle quote dei figli superiori al primo che sono più giovani di età.  
La riduzione si applica soltanto sulla terza rata -non prima- e se le precedenti due sono state pagate. 
 
ASSICURAZIONE 

La copertura assicurativa copre solo danni derivanti da infortuni occorsi esclusivamente durante il periodo di lezione. Gli 
eventuali infortuni vanno segnalati al tecnico al momento dell’accaduto e alla Società stessa, attraverso l’indirizzo mail 
ginnasticasmal@gmail.com, entro 24 ore. La Società comunicherà immediatamente le modalità da seguire per la denuncia 
dell’infortunio. La Società non risponde a nessun titolo per danni alla propria persona o a terzi differenti da quelli sopra 
descritti. 
 

http://www.ginnasticasmal.com/
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MODALITA’ DI PAGAMENTO QUOTE 

Possibilità di pagare con BONIFICO 

Banca Intesa San Paolo 
IBAN IT60 G030 6909 6061 0000 0174 681 
Intestato a: SMaL - Santa Maria di Lestizza Società Sportiva Dilettantistica a R. L. 
Causale: nome e cognome dell’atleta, nome del corso, numero rata, anno. 
ES. PAOLO ROSSI, GIOCOSPORT, SECONDA RATA, ANNO 2020-2021 
 
Nel caso di due o più figli è possibile effettuare un solo bonifico, specificando sempre i nomi degli atleti e dei relativi corsi. 
Ricordiamo che le quote per la pratica sportiva dei ragazzi dai 5 a 18 anni sono detraibili nella dichiarazione dei redittiti solo 
se i pagamenti sono tracciabili.  
 
DIVIETI  

Non è consentito ai genitori e accompagnatori sostare in palestra durante gli allenamenti. 
Non è consentito effettuare riprese video/foto durante gli allenamenti.  
 
RESPONSABILITA’ 

All’atto di iscrizione gli iscritti (o avente la patria podestà in caso di iscritti minorenni) si assumono la responsabilità per gli 
eventuali rischi che possono derivare dalla pratica della ginnastica. La Società respinge ogni responsabilità e non risponde di 
quanto lasciato o dimenticato negli spogliatoi. La Società non si assume nessuna responsabilità per furti, smarrimenti o danni 
agli effetti personali avvenuti all’interno della palestra  e degli spogliatoi. Gli iscritti sono tenuti ad osservare le norme della 
palestra e a prestare la massima correttezza nell’uso delle strutture sportive e delle attrezzature. 

 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 Gentile Signore/a, desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del 
trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation (G.D.P.R.), di immediata applicazione 
anche in Italia, in attesa dell’emanazione del Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni:  
1. a) I dati personali anagrafici ed i recapiti da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate sul Suo consenso e 
sul legittimo interesse della scrivente a.s.d.: inserimento nel libro dei soci e relativo tesseramento presso la Federazione 
Ginnastica d’Italia e/o Centro Sportivo Educativo Nazionale tramite il Comitato periferico a cui siamo affiliati ed ogni altro 
utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo. I Dati saranno raccolti per comunicarli anche al 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano ai fini della gestione del Registro delle Società Sportive per l’assolvimento degli obblighi 
istituzionali. b) Inoltre, su specifico consenso, i dati potranno essere trattati per comunicazioni di promozione e diffusione 
dello sport da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano 2. Base giuridica di tale operazione sono l’art. 36 c.c., la 
normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare l’art. 148 del T.U.I.R. l’art. 4 del D.P.R. 633/72 e l’art. 90 
della Legge 289/2002, nonché le norme del CONI e Federali relative al tesseramento e alla partecipazione alle attività 
organizzate da tali enti o con la loro partecipazione. 
 3. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione delle 
disposizioni statutarie sull'ordinamento interno e l'amministrazione dell’associazione, la possibilità di usufruire delle 
agevolazioni fiscali spettanti all’associazione, la possibilità di partecipare alle attività organizzate dagli enti citati al precedente 
punto 1.  
4. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi elettronici, 
conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell’amministrazione, ovvero in maniera 
informatizzata, su un PC posto presso la sede dell'Associazione che è attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici 
(firewall, antivirus, backup periodico dei dati); autorizzati ad accedere a tali dati sono il presidente e gli incaricati 
dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, 
registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
5. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta del libro dei soci e/o per procedere 
alle formalità richieste dagli Enti presso i quali siamo affiliati: tale termine è determinato dal codice civile, dalla normativa 
fiscale e dalle norme e regolamenti del CONI, dalla FGI e dallo CSEN e cui siamo affiliati. La verifica sulla obsolescenza dei dati 
oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente. 
 6. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto della Società ed è quindi 
indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e/o per il tesseramento presso i soggetti indicati 
al punto precedente; l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o 
tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto associativo e/o di tesseramento presso la 
FGI e/o CSEN e registrazione  presso il Registro del C.O.N.I.  
7. I dati anagrafici potranno essere comunicati alla F.G.I. e allo C.S.E.N. a cui siamo affiliati, anche tramite i loro organi 
periferici; tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.  
8. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire “i dati personali idonei a 
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a 
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 
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idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati sanitari, qualora obbligatori ed imposti ai fini assicurativi e legali, 
sono conservati a cura del medico sociale che provvede in proprio al loro trattamento.  
9. Il titolare del trattamento è la SMaL Santa Maria di Lestizza SSD ARL con sede in Santa Maria di Sclaunicco, contattabile 
all’indirizzo mail ginnasticasmal@gmail.com 
10. Il responsabile del trattamento è PAOLO LUCIDI,  Presidente della Società, contattabile all’indirizzo mail  
ginnasticasmal@gmail.com 
11. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, 
verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi 
dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi come sanciti dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. 
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata agli indirizzi presenti al 
punto 9 – o PEC - al Titolare del trattamento. 
12. Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso all’indirizzo e-mail 
indicato nel precedente punto 9 o 10.  
13. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a alla diversa autorità di controllo 
che dovesse essere istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017  
14. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 
4 del G.D.P.R.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO SOCIETARIO 
 
Data presa visione........................................... Firma per accettazione ................................................ 
 
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

 
Io sottoscritto/a..................................................................................................................................... 
□ maggiorenne          □ genitore del minore ......................................................................................... 
letta l’informativa che segue, per le finalità indicate al punto 1, strettamente connesse e strumentali alla gestione del 
rapporto contrattuale:  
□ acconsento            □ non acconsento 
 
Luogo data...................................................................... Firma............................................................. 

 
 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI - FOTOGRAFIE O VIDEO  
 
Il soggetto ripreso (nome e cognome)...................................C. F.......................................... 
con la presente autorizza la pubblicazione delle proprie immagini riprese nell’ambito delle attività istituzionali come 
allenamenti, gare, eventi pubblici, ed eventualmente pubblicate a mezzo stampa o su siti Internet Istituzionali e/o Facebook 
e Instagram. Ne vieta altresì l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle 
immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  
 
Firma del soggetto ripreso (se maggiorenne) ....................................................................................... 
Firma del genitore del soggetto ripreso (se minorenne) ...................................................................... 

 


