
Il/La Sottoscritto/a ____________________    ____________________ 

nato/a a ____________________ il  ____________________,  

residente a __________________ in via  ____________________  n°___ CAP _____,  

COD. FISCALE ______________________, 

Telefono cellulare ________________,  Indirizzo e-mail _______________________ 

Attività sportiva __________________________________________________________ 

Nei giorni  __________________________     alle ore ____________________________ 

Green Pass:          Ultima dose di vaccino eseguita in data ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richiesta di iscrizione  
- 2021|2022- 

Dati del richiedente 

chiede 

di essere ammesso quale socio/a all’A.S.D. STUDIO PUNTO ZERO affiliata alla MSP e CONI, per lo 
svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed 
alle deliberazioni degli organi sociali, nonché a pagare la quota sociale. Dichiara di aver preso nota 
dello Statuto e del Regolamento e di accettarli integralmente. 

 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto 
Legislativo n. 196/2003 consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento 
degli scopi statuari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con 
cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi 
previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 

 

Esente da bollo in modo assoluto - art. 7 - Tabella - allegato B - D.P.R. 26.10.1972 n. 642 
 

Sinnai, ______________ 
Firma del richiedente 

___________________________ 



 

 

• È OBBLIGATORIO presentare un certificato medico  in corso di validità, dove si attesti 
l'idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica , anche in caso di lezione  

di prova.  

 

 È OBBLIGATORIO presentare la certificazione verde (Green Pass) in corso di validità,  

per accedere allo svolgimento di qualunque disciplina, anche in caso di lezione di prova.  

 

 Nel rispetto delle normative sul COVID-19, è obbligatorio l’utilizzo della mascherina negli 
spazi comuni e il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 m . 
NON è obbligatorio l’utilizzo della mascherina durante lo svolgimento dell’attività.  

 

• La tassa d’iscrizione (comprensiva di quota associativa e assicurazione) sarà valida per 
l'intero anno sportivo (fino al 31 agosto 2022). 

 

• La quota mensile è da versarsi entro la prima settimana del mese.  

È possibile effettuare il pagamento in Segreteria, mediante contanti e carta/bancomat.  

Oppure tramite bonifico a “Studio punto zero a.s.d.” IBAN IT04R0101544030000070653517,  

con invio della ricevuta di avvenuto pagamento al numero della Segreteria (351 9160127)  

via WhatsApp.  

 

• In caso di assenza avvisare la segreteria almeno 2 ore prima  dell'inizio della lezione.  

 

• I Festivi (rossi sul calendario) non verranno decurtati dal mensile.  

Per questioni relative alla normativa COVID-19, non è possibile recuperare in palestra le lezioni perse; 
sarà possibile recuperare virtualmente, mediante le piattaforme indicate dalle insegnanti. 

 

• Munirsi ad ogni lezione di abbigliamento adeguato, asciugamano e calze antiscivolo (pilates) 
o scarpe pulite (total body) per lo svolgimento dell’attività.  

Per questioni igieniche relative alla normativa sul COVID-19, è necessario munirsi anche di un 
tappetino personale, da portare con sé ad ogni lezione.  

 

• Si prega di non lasciare oggetti di valore incustoditi.  

 

 

Per qualsiasi informazione lo Staff di Studio Punto Zero ASD  

 è a Vostra completa disposizione.  
 

Regolamento interno 

Sinnai, ______________ 

Firma  

___________________________ 


