MODULO D’ISCRIZIONE 2019/20
PERSONAL TRAINING
c/o C.S. Piccolo stadio san Siro, via Osma 9, Milano
(scrivere in stampatello)

Cognome ____________________________ Nome ________________________________ C.F. ______________________________________
nato a _______________________ il _______________ residente a _____________________________________________________________
cap ____________ Prov. /Nazione _______________________ via/piazza _________________________________________________________
cell. mamma ____________ cell. papà

_______________E-mail ____________________________________________________________

Eventuali problemi di salute (allegare documentazione medica):

_______________________________________________________________________________________________
Cognome e nome del padre (o di chi ne fa le veci)

Barrare la modalità scelta:

GIOCATORE

Cognome e nome della madre (o di chi ne fa le veci)

PORTIERE

FREE STYLE

Barrare la tipologia di lezioni:
Istruttore/n° giocatori
N° Lezioni

Rapporto 1/1

Rapporto 1/2

Rapporto 1/3

Rapporto 1/4

1
5
10
ORGANIZZAZIONE: Il CORSO PERSONAL TRAINING 2019/20 è organizzato da PROMO.S Società Sportiva Dilettantistica a r.l. L’iscrizione al
Corso Personal Training, di seguito CORSO, comporta in via automatica il tesseramento per l’anno sportivo 2019/20 all’Ente Sportivo OPES e
include l’assicurazione infortuni (cfr. Condizioni Generali allegate). L’organizzatore si riserva la facoltà di modificare o annullare il Corso in caso di
forza maggiore, o qualora non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto, con obbligo al rimborso delle somme versate ed espressa
esclusione di ogni altro risarcimento.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO:
1.
Verifica telefonica al numero 380 8660671, o via e-mail a.torraco@promositalia.it, della disponibilità e prenotazione / iscrizione.
2.
E’ possibile il pagamento della quota di iscrizione con rimessa diretta presso il Piccolo Stadio San Siro, o tramite bonifico bancario.
3.
In caso di pagamento tramite bonifico - specificando nella causale: cognome e nome del bambino, CORSO E TIPOLOGIA - versamento
intestato a:

PROMO.S. SSD a r.l. presso CREDITO VALTELLINESE, sede Milano, Corso Magenta 59 – c/c n° 000000011220
IBAN: IT 51 X 05216 01614 000000011220 - BIC (Swift code per bonifici dall’estero): B P C V I T 2 S
4.
5.

Invio del modulo d’iscrizione, della copia del bonifico per e-mail a a.torraco@promositalia.it. L’invio deve avvenire prima dell’inizio del corso.
Al pagamento della quota seguirà la ricevuta.

DOCUMENTI: E’ necessario consegnare, il primo giorno, il modulo di iscrizione, il consenso al trattamento dati e la copia del certificato medico.

Data, ________________________

Firma leggibile del genitore (o di chi ne fa le veci)
__________________________________________

APPROVAZIONE ESPRESSA: Si dichiara di aver preso piena visione e conoscenza delle informazioni sul CORSO PERSONAL TRAINING 2019/20
contenute su volantini, sito www.promositalia.it, e-mail da parte di PROMO.S. e di accettare tutto quanto previsto nelle Condizioni Generali allegate
e così di approvare specificamente ed espressamente le seguenti clausole: (art.2) prestazioni cui ha diritto il partecipante; (art.6) obblighi dei
partecipanti; (art.7) assistenza ed assicurazioni; (art.8) esonero di responsabilità; (art.9) recesso; (art.10) Foro competente.

Firma leggibile del genitore (o di chi ne fa le veci)
______________________________________________
Il presente modulo risulta valido solo se accompagnato dall’autorizzazione al consenso del trattamento dei dati personali.
PROMO.S. Società Sportiva Dilettantistica a r.l.
Sede Legale e uffici: Viale San Michele del Carso 22 - 20144 Milano
Tel (+39) 02 58325992 – fax (+39) 02 36769181 – Email: info@promositalia.it
Cap. Soc. 10.000 EURO – Iscr. Reg. Imp. Milano n. 08109180961 – Rea n. 2003486 – C.F./P.I. 08109180961

CONDIZIONI GENERALI
CORSO PERSONAL TRAINING 2019/20
Le presenti condizioni generali disciplinano le modalità e le condizioni di partecipazione al Corso “Personal Training” organizzato da PROMO.S. Società Sportiva
Dilettantistica a r.l. con sede legale in Milano, viale San Michele del Carso 22 (nel seguito PROMOS). Le presenti Condizioni Generali formano parte integrante e
sostanziale di ogni proposta, iscrizione e conferma dell’iscrizione.
1) Definizioni
Corso PERSONAL TRAINING: trattasi di corsi di perfezionamento calcistico rivolti a bambini/e e ragazzi/e che prevedono da 1 a 10 sedute di allenamento della
durata di 60 minuti tenute da Tecnici qualificati F.I.G.C., con formazione presso l’ACADEMY MILAN. Sono previste 3 modalità di allenamento: giocatore, portiere
e free style.
Organizzazione: Il Corso “Personal Training” è organizzato da PROMO.S. di Milano – che si avvale di team educativi con adeguata formazione professionale.
Partecipante: il bambino/a, ragazzo/a, compreso nell’età fra i 5 e i 17 anni. Essendo il partecipante minorenne è necessaria l’autorizzazione ed espressa
sottoscrizione del soggetto esercente la potestà parentale sul medesimo (genitori/e, tutore e/o chi ne fa le veci).
Struttura: C.S. Piccolo Stadio San Siro, via Osma 9, Milano.
Quote 2019/20:
1all/1gioc
1all/2gioc 1all/3gioc 1all/4gioc
N. lezioni
1
2
3
4
1
€ 45
€ 38
€ 33
€ 28
5
€ 205
€ 160
€ 135
€ 110
10
€ 390
€ 310
€ 260
€ 210
La quota comprende l’assicurazione del partecipante.
2) Prestazioni cui ha diritto il partecipante
Le prestazioni cui ha diritto il partecipante sono esclusivamente quelle espressamente indicate nell’opuscolo/pagina web di riferimento alla voce “la quota
comprende”, nonché quelle relative ad eventuali componenti aggiuntive e/o servizi accessori richiesti dal Partecipante contestualmente alla propria iscrizione ed
accordati dall’Organizzatore.
3) Modalità di iscrizione
L’iscrizione deve essere effettuata utilizzando l’apposito Modulo di Iscrizione cartaceo o online. Tale modulo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto
dal partecipante; per partecipanti minorenni è necessaria l’autorizzazione e firma del genitore e/o del soggetto esercente la potestà parentale.
L’iscrizione deve essere accompagnata dal pagamento della quota intera del corso scelto.
4) Date ed eventuali cambi
L’organizzatore si riserva la facoltà di modificare o annullare il Corso in caso di forza maggiore, o qualora non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti
previsto, con obbligo unicamente al rimborso delle somme versate ed espressa esclusione di ogni altro risarcimento. Le date del Corso saranno rispettate nei limiti
del possibile e l’Organizzatore provvederà a confermare, contestualmente alla conferma di iscrizione, le date precise. L’eventuale domanda di cambiamento verrà
soddisfatto a seconda delle disponibilità.
5) Documenti necessari
Ogni partecipante dovrà consegnare il modulo di iscrizione e modulo consenso trattamento dati debitamente compilati e firmati, scheda medica e copia del certificato
medico attestante la buona salute del partecipante in corso di validità durante gli allenamenti.
6) Obblighi dei partecipanti
I partecipanti al Corso dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle disciplinari specifiche fornite loro
dall’Organizzatore, nella persona del Coordinatore, esonerando fin d’ora l’Organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di mancata osservanza ed
inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. In particolare il Partecipante e, in caso di minorenne, il soggetto esercente la potestà parentale sul medesimo, sarà
chiamato a rispondere di tutti gli eventuali danni dovessero derivare da un suo comportamento scorretto. L’Organizzatore si riserva il diritto di sospendere, senza
diritto al rimborso della quota, il Partecipante dal Corso nell’ipotesi di mancato rispetto e violazione delle sopraddette regole con obbligo del soggetto esercente la
potestà parentale di provvedere a proprie cure, spese e responsabilità a far rientrare a casa il partecipante escluso.
7) Assistenza e assicurazioni
Presso il Corso il referente dell’Organizzatore è l’Allenatore, al quale dovranno essere rivolte tutte le richieste di assistenza e/o gli eventuali reclami.
La quota di iscrizione include una polizza assicurativa contro gli infortuni, la cui copertura comprende unicamente il periodo di Corso, con esclusione del tragitto
alla sede del Corso (se non espressamente previsto) e di ogni altra voce non ricompresa. Il massimale previsto per l’anno 2019/20 per invalidità permanente è di €
80.000 (franchigia assoluta 7%); rimborso spese mediche € 1500 (scoperto 15% con un minimo di € 150). Relativamente alla garanzia per la responsabilità civile è
previsto un massimale di € 3.000.000. Ogni partecipante può prendere visione della copia della polizza infortuni contratta con LLOYD’S Assicurazione facendone
richiesta presso la sede dell’Organizzatore.
8) Esonero di responsabilità
L’Organizzatore è espressamente esonerato da responsabilità per tutti gli eventuali danni derivati da fatti imputabili in via esclusiva al Partecipante (ivi comprese,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, iniziative autonome e non autorizzate assunte dal partecipante nel corso del soggiorno), o da circostanze estranee alla
fornitura delle prestazioni previste (come ad esempio il trasferimento da e alla località prescelta, se escluso dalla quota di partecipazione), da caso fortuito, da forza
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. E’
espressamente escluso il risarcimento per danni a cose. In ogni caso l’eventuale risarcimento dovuto dall’Organizzatore per danni alla persona non può essere
superiore all’indennità risarcitoria prevista nella polizza assicurativa di cui al punto precedente.
9) Recesso
Il partecipante ha sempre diritto di recedere dal contratto prima dell’inizio del Corso, mediante comunicazione (e-mail, fax o raccomandata). Il recesso ha effetto
dal momento in cui la comunicazione perviene a PROMO.S., viale San Michele del Carso 22, 20144 Milano. Qualora la comunicazione di recesso pervenga almeno
15 gg prima del corso scelto, il Partecipante ha diritto alla restituzione della quota versata, al netto delle spese di apertura pratica (30 €) e dell’eventuale annullamento
dell’assicurazione. Dopo tale termine, PROMO.S. si riserva il diritto di applicare una detrazione del 50% a copertura parziale dei costi. A Corso iniziato, la rinuncia
non comporta la restituzione della quota integralmente versata.
10) Foro Competente
Per qualsiasi controversia derivasse tra l’Organizzatore e il Partecipante per l’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà competente in
via esclusiva il foro di Milano. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni si fa riferimento al Cod . Civile.

