
 
 

 
 

SPORTPIU’ S.P.D. a r.l.  -  Via E. De Amicis, 5 – 21053 Castellanza (VA) 
Tel. 0331-1710846 - E-mail: info@sportpiu.org – P.IVA    03257040125  // C.F.: 900138440120 

 

ROTONDI+SPORT 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Il sottoscritto   |  
                        Cognome Nome   
 

 |   |  
Data di nascita         Luogo di nascita Codice Fiscale 
 

In qualità di    padre  madre  tutore  rappresentante  richiede l’iscrizione del minore 
 

 |  
Cognome Nome   

 | |  
Data di nascita         Luogo di nascita Codice Fiscale 

 |   
Residente a   in via    

  |                                  
Telefono  Recapito ufficio/lavoro    

  |   
Cellulare  E-mail    
 

 

 
Il presente documento vale come iscrizione a tutti gli effetti ai “Laboratori Pomeridiani Sportivi Collegio 

Rotondi” organizzate dalla Sport+ e dovrà essere sottoscritto in tutte le sue parti. 
 

Il sottoscritto   
 

genitore di      
 

RICHIEDE 
 

- L’iscrizione alle attività della SPORTPIU’ S.P.D. a r.l. e dichiara di aver preso visione del regolamento della 

sezione e di condividerlo.  Il sottoscritto/a conferma di conoscere le clausole del regolamento e si impegna 

ad attenersi alle stesse e di essere interessato e disponibile, sussistendo i presupposti di idoneità fisica, a 

partecipare all’attività sportiva dilettantistica svolta dalla Società facendosi carico delle eventuali spese; 

- Il sottoscritto/a richiede altresì di ricevere la tessera per l’attività sportiva e di poter usufruire dei servizi 

istituzionali offerti dalla società nel rispetto delle modalità stabilite dalla stessa previo regolare versamento 

delle relative quote. 
 

A tal fine, DICHIARA 
 

- di impegnarsi a produrre idonea certificazione medica al più presto e comunque non oltre otto giorni dalla 

data di iscrizione consapevole che, in difetto la società non assumerà alcuna responsabilità al riguardo. 

- di prestare il proprio espresso consenso ai sensi del Regolamento UE/679 al trattamento dei dati personali per 

le finalità necessarie allo svolgimento del rapporto con la SportPiù S.P.D. a r.l.; dichiara di essere stato 

informato dei propri diritti di cui all’art.13 del Regolamento UE 679/2016 e quindi di poter chiedere 

l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione e il blocco dei suoi dati. Il trattamento sarà improntato a 

principi di correttezza e trasparenza. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti e potranno essere 

utilizzati per l’invio di corrispondenza. 
 

Luogo e Data   Firma    
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ROTONDI+SPORT 

 

 |  
Cognome (genitore/tutore/ecc.) Nome   
 

Richiede l’iscrizione del proprio figlio per i seguenti corsi: 
 

Fascia Corso X Giorni 

Materna Ginnastica Ritmica  Martedì dalle 15:00 alle 16:00 

Materna Baby Rhythmic & Dance  Martedì dalle 16:30 alle 17:30 

Materna Baby Rhythmic & Dance  Venerdì dalle 16:30 alle 17:30 

Materna Ginnastica Artistica  Lunedì dalle 15:00 alle 16:00 

Materna Easybasket Pulcini  Lunedì dalle 16:15 alle 17:15 

Materna Calcio: Football Academy  Mercoledì dalle 15:00 alle 16:00 

Materna Calcio: Football Academy  Venerdì dalle 15:00 alle 16:00 
 

Primaria e 

Secondaria 
Kickboxing  Lunedì dalle 17:00 alle 18:00 

Per tutti Karate 
 Mercoledì dalle 16:00 alle 17:00 

 Mercoledì dalle 17:00 alle 18:00 

Primaria e 

Secondaria 
Minibasket 

 Scoiattoli (2012) Lun. dalle 17:15 alle 18:15 

 Scoiattoli (2011) Lun. dalle 18:15 alle 19:15 

 Aquilotti (2010) Gio dalle 18:00 alle 19:00 

 Esordienti (2008) Lun. dalle 19:15 alle 20.45 

Primaria e 

Secondaria 
Tennis 

 Martedì dalle 16:00 alle 17:00 

 Martedì dalle 17:00 alle 18:00 

 Giovedì dalle 16:00 alle 17:00 

 Giovedì dalle 17:00 alle 18:00 

Primaria e 

Secondaria 
Ginnastica Artistica Maschile  Sabato dalle 14:00 alle 15:30 

Primaria e 

Secondaria 
Ginnastica Ritmica 

 Martedì dalle 17:30 alle 18:30 

 Venerdì dalle 17:30 alle 18:30 

Primaria e 

Secondaria 
Calcio: Football Academy 

 Mercoledì dalle 16:00 alle 17:00 

 Mercoledì dalle 17:00 alle 18:00 

 Venerdì dalle 16:00 alle 17:00 

 Venerdì dalle 17:00 alle 18:00 

Primaria e 

Secondaria 
Scherma  Lunedì dalle 16:00 alle 17:00 

Primaria e 

Secondaria 
Hip Hop / Video Dance 

 Giovedì dalle 16:00 alle 17:00 

 Giovedì dalle 17:00 alle 18:00 
 

Note: è possibile iscriversi a più corsi e più ore durante la settimana (ad es. 1 ora di tennis, 1 ora di 

calcio, oppure 2 ore di ginnastica ritmica e 1 ora di calcio, sempre per complessive 3 ore) 
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ROTONDI+SPORT 

Il sottoscritto |    

                     Cognome (genitore/tutore/ecc.)      Nome   
 

A fronte dell’iscrizione del minore      
 
si impegna a versare i seguenti importi: 
 

 

ISCRIZIONE 

Oggetto 
Costo 

Stagionale 

ore settimanali 

complessive 
TOTALE 

Quota di Adesione € 50,00   

    

Sport Individuali  

Tennis  

(limitato numero di bambini per corso) 

€ 300,00 1 ora  

€ 540,00 2 ore  

€ 700,00 3 ore  

Sport Individuali e Collettivi 

Karate, Kickboxing, Musica in Danza/Rhythmic 

& Dance Ginnastica Ritmica, Ginnastica 

Artistica, Scherma, Hip-Hop/Video Dance 

€ 165,00 1 ora  

€ 290,00 2 ore 
 

Sport di Gruppo / Collettivi 

Basket 

€ 150,00 (+ Euro 

32,00 kit 

allenamento) 

1 ora 

 

€210,00 (+ Euro 32 

kit allenamento) 
2 ore 

 

 
 

  

Sconto sul totale esclusa quota di 

adesione (fratelli) 
5 % 

  

    

TOTALE    

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: è possibile versare la quota con contanti, bancomat o assegno presso la sede 

della Sport+ in via De Amicis, 5 a Castellanza o tramite bonifico intestato a SPORTPIU’ S.P.D. a r.l., Banca Intesa 

San Paolo, IBAN: IT39R0306909606100000067211) - Causale: (cognome, nome bambino, iscrizione 

Rotondi+Sport, sport scelto) 

 

 
 

REGOLAMENTO ROTONDI+SPORT 

Art. 1 - La firma del presente regolamento vale come espresso consenso all'attività della Sport+. L'accettazione 

dell'iscrizione è subordinata al pagamento della quota di adesione e all'accoglimento della domanda da 

parte del Comitato Tecnico. 

Art. 2 – Per qualsiasi attività sportiva è obbligatorio l’uso di un abbigliamento e di calzature idonee alla 

specifica disciplina secondo quanto contenuto nel Codice Disciplinare ed Etico della specifica attività e 

secondo le indicazioni degli insegnanti; 

Art. 3 - Gli allievi sono inseriti nei diversi corsi secondo criteri d’età o del grado di preparazione. Eventuali 

spostamenti di corso sono ad esclusiva discrezione degli insegnanti.  

Art. 4 - I corsi seguono il calendario scolastico e la programmazione stagionale del Collegio Rotondi. 

Art. 5 - Agli allievi e agli eventuali accompagnatori si richiede un comportamento che non arrechi disturbo al 

regolare svolgimento delle lezioni e delle altre attività presenti presso la struttura. Gli accompagnatori non 

potranno assistere alle lezioni (è ammesso SOLO durante le lezioni di prova) per non distrarre gli atleti, 

soprattutto i più piccoli, con la propria presenza.  
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ROTONDI+SPORT 

Art. 6 - Eventuali danni arrecati dagli allievi o da eventuali accompagnatori a cose o a persone all’interno 

delle strutture del Collegio – anche se causati involontariamente - saranno rimborsati da coloro che hanno 

arrecato tali danni. 

Art. 7 – Ogni attività avrà poi un Regolamento disciplinare ed etico di Sezione che dovrà essere sottoscritto per 

poter partecipare alle manifestazioni e attività della Sport+ presso strutture (palestre, centri sportivi, ecc.) 

differenti dalla palestra del Collegio. Il codice disciplinare elenca tutte le normative specifiche dell’attività 

della singola sezione sportiva. Problemi di ordine didattico andranno discussi con il Responsabile della Sezione 

al di fuori degli orari di lezione. 

Art. 8 - Lezioni perse da allievi per malattie o impegni personali non potranno essere recuperate e non daranno 

adito a sconti o rimborsi della quota, fatta eccezione di casi di particolare gravità che saranno presi in esame 

dal Direttore Sportivo della Sport+. 

Art. 9 – In caso di imprevista assenza degli insegnanti preposti ai corsi, la SportPiù si impegnerà nei limiti del 

possibile alla temporanea sostituzione o al recupero delle stesse lezioni che potrà avvenire anche in giorni e 

orari differenti da quelli concordati nella programmazione annuale. 

Art. 10 - La responsabilità civile della Società è limitata all’edificio in cui si svolgono le lezioni, qualora un allievo 

minorenne dovesse allontanarsi dall’edificio prima del termine della lezione dovrà essere accompagnato fuori 

dell’edificio dal genitore o dalla designata dal genitore a tale scopo, previa autorizzazione dell’insegnante. 

Art. 11 – La SPORTPIU’ non risponde degli effetti personali e dei valori degli iscritti portati all'interno della 

struttura, dovunque gli stessi vengano lasciati, non assumendone in alcun caso la custodia. 

Art. 12 - Il genitore, al momento dell’iscrizione, si obbliga a corrispondere per intero il compenso stabilito, 

secondo le modalità e le scadenze indicate anche nel caso in cui l’iscritto dovesse rimanere assente, 

interrompere temporaneamente, definitivamente o diminuire la sua frequenza per qualsiasi motivo non 

dipendente dalla società, senza per questo aver diritto a rimborsi e/o a riduzioni. 
 

 

 
 

 

Il sottoscritto    
 

genitore di    
 

dichiara di impegnarsi con la presente ad accettare il regolamento dell’attività, ad impegnarsi al pagamento 

della quota stagionale per l’attività e di aver preso conoscenza e di accettare senza riserve i termini e le 

condizioni della presente dichiarazione liberatoria. 

 ACCETTO       NON ACCETTO 

Informiamo le famiglie che durante lo svolgimento dell’attività è prevista la possibilità di effettuare riprese 

video e fare fotografie. Si richiede l’autorizzazione necessaria nel rispetto delle normative vigenti (privacy, diritti 

uso immagine…), affinché i bambini possano essere soggetti di fotografie. I dati personali sono tutelati 

dall’art.13 del Regolamento UE 679/2016 e sue successive modifiche e integrazioni. 

 AUTORIZZO       NON AUTORIZZO 

 

Data   Firma  
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