MODULO D’ISCRIZIONE
NORDIC WALKING 2021/2022 – MILANO

Allenamento (tessera 10 lez) €60

Corso Base Compatto - 1 lez € 45

Corso Base – 2 lez €60

Corso Base – 3 lez €70

Corso Base Coppia €180

Lezioni individuali €30/h

Ginnastica online €25/mese

Lezione Perfezionamento €20

Singolo allenamento €7

QUOTA ISCRIZIONE _

€ 20

_____________ QUOTA ALLENAMENTO/CORSO _____________________________________

Cognome____________________________Nome ________________________________ C.F. ______________________________________
nato a _______________________ il _______________ residente a (città) _______________________________________________________
cap ____________ Prov. /Nazione _______________________ indirizzo _________________________________________________________
cell.______________________________E-mail__________________________________________________________________________

Per il Kit abbigliamento, taglia _______ (o altezza in cm)

Note mediche/problemi salute/allergie _______________________________________________________________________________
ORGANIZZAZIONE: Le attività di Nordic Walking sono organizzate da PROMO.S. Società Sportiva Dilettantistica a r.l. in collaborazione con il sig.
Alberto Saccani, Istruttore della Scuola Italiana Nordic Walking e Tecnico Federale FIDAL. L’iscrizione al corso comporta, in via automatica, il
tesseramento per l’anno sportivo 2021/22 (1/9/2021 - 31/8/2022) all’Ente Sportivo OPES e include l’assicurazione infortuni (cfr. Condizioni Generali
allegate). L’organizzatore si riserva la facoltà di modificare o annullare l’attività in caso di forza maggiore, o qualora non sia raggiunto il numero
minimo di partecipanti previsto (3 persone), con obbligo al rimborso delle somme versate ed espressa esclusione di ogni altro risarcimento.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO:
1. Verifica telefonica al n. 3488892516 o via e-mail alberto.saccani@milanonordwalk.it della disponibilità e prenotazione attraverso il sito
www.milanonordwalk.it
2. Entro la prima lezione pagamento della quota con bonifico bancario - specificando nella causale: Nordic Walking- nome e cognome del
partecipante - tipo di attività (Corso, allenamento, ginnastica, lez individuale, …) -, versamento intestato a: PROMO.S. presso CREDITO
VALTELLINESE, Milano sede Stelline, Corso Magenta 59 – c/c n° 15625 - IBAN: IT 22 T 05216 01614 000000015625
3. Invio del modulo d’iscrizione, della copia del bonifico via e-mail a info@promositalia.it e in cc a alberto.saccani@milanonordwalk.it. L’invio
deve avvenire entro 3 gg dalla prima lezione, trascorso tale termine il corso si riterrà non confermato e verrà annullato.
4. Al ricevimento del pagamento e del documento di iscrizione verrà inviata la ricevuta del pagamento.

DOCUMENTI: E’ necessario consegnare prima dell’inizio del corso la fotocopia del certificato d’idoneità all’attività sportiva non agonistica in
corso di validità durante l’attività.
Firma leggibile
Data, ________________________
______________________________________________
APPROVAZIONE ESPRESSA: Si dichiara di aver preso piena visione e conoscenza delle informazioni sull’attività di Nordic Walking scelta, contenute
sul sito www.milanonordwalk.it. 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
_________________________________________
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. -Viale San Michele del Carso 22 - 20144 Milano
Tel (+39) 02 38259580 – Email: info@promositalia.it - www.promositalia.it
Cap. Soc. 10.000 EURO – Iscr. Reg. Imp. Milano n. 08109180961 – Rea n. 2003486 – C.F./P.I. 0810918096

PROMO.S S.S.D A .R.L. con sede legale in
Milano, Viale San Michele del Carso n. 22

Modulo Privacy Attività di Nordic Walking

CONSENSO DELL’INTERESSATO
NOME DELL’ISCRITTO _______________________________
Dichiaro di aver ricevuto dal titolare completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016, di averne
compreso il contenuto ed esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali – o, se minore, quelli di
mio figlio - anche “sensibili”, e a tutti quelli necessari per le finalità di iscrizione alle attività di Nordic Walking,
per la durata e per i destinatari precisati nell’informativa, nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini
di legge.
Per prestazione del consenso: firma ________________________________
Esprimo il mio consenso a che i dati forniti possano essere utilizzati per l’invio di comunicazioni via mail e
newsletter da parte di Promos e Alberto Saccani (www.milanonordwalk.it).
Per prestazione del consenso: firma _______________________________

AUTORIZZAZIONE PER IMMAGINI FILMATE O FOTOGRAFICHE
Il/la sottoscritto/a prende infine atto che potranno essere realizzate da PROMO.S S.S.D. a R.L., con sede legale in
Milano, Viale San Michele del Carso n. 22, e/o da soggetti terzi da questa incaricati, immagini filmate e/o fotografiche
durante il Corso o di altre attività ad esse connesse e autorizzo:
- le predette riprese fotografiche/filmate;
- PROMO.S S.S.D. a R.L e Alberto Saccani in qualità di referente per l’attività di Nordic Walking, a titolo gratuito a
riprodurre le predette immagini online o offline a scopo informativo o pubblicitario sempre che siano rispettati i diritti
relativi all’onore e alla reputazione del partecipante.
Dichiaro inoltre che non avrò nulla a pretendere da PROMO.S S.S.D. a R.L e da Alberto Saccani in qualità di referente
per l’attività di Nordic Walking per qualsiasi ragione a fronte dell’utilizzo delle suddette fotografie e riprese, e dunque a
fronte dell’uso dell’immagine per cui si presta qui espressamente il consenso.
Milano, il ______________ (data)
Per prestazione del consenso: firma _________________________________

***L’Informativa Privacy completa è scaricabile e disponibile per la consultazione sul sito www.milanonordwalk.it

CONDIZIONI GENERALI
NORDIC WALKING 2021/22
Le presenti condizioni generali disciplinano le modalità e le condizioni di partecipazione alle ATTIVITA’ di “NORDIC WALKING”, promosse nell’ambito
delle iniziative che praticano e disciplinano l’Atletica Leggera e organizzate 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
Corsi e Allenamenti di Nordic Walking: attività sportiva piacevole e non traumatica che favorisce l’acquisizione ed il mantenimento di un ottimo
tono muscolare, è rivolta a chiunque e di qualsiasi fascia d’età. Durante le attività è prevista la presenza di istruttori formati da SINW – Scuola Italiana
Nordic Walking o istruttore Tecnico FIDAL.
Organizzazione: i Corsi e Allenamenti sono organizzati da PROMO.S. di Milano in collaborazione con l’istruttore e tecnico sig. Alberto Saccani.
Quote 2021/22: Quota d’iscrizione obbligatoria per accedere alle attività per l’anno sportivo (1/9 – 31/8) è pari a € 20 e include il tesseramento a
OPES, l’assicurazione e il kit in dotazione. Qui di seguito le quote delle attività. TESSERA ALLENAMENTO: per 10 allenamenti (validità 1/9/21 –
31/8/22), € 60; SINGOLO ALLENAMENTO: solo per chi già tesserato, € 7; CORSO BASE COMPATTO: 1 lezione di 4h, € 45; CORSO BASE: 2
Lezioni (tot 5h), € 60; CORSO BASE: 3 Lezioni (totale 6h), € 70; CORSO BASE di coppia (tot 5h), € 90/persona; TARIFFA ORARIA LEZIONE: €
30/persona, € 40/gruppo; GINNASTICA ON-LINE: abbonamento mensile - 1h lezione a settimana- € 25; LEZIONE PERFEZIONAMENTO (1,5 h) €
20/persona.
2) Prestazioni cui ha diritto il partecipante
Le prestazioni cui ha diritto il partecipante sono esclusivamente quelle espressamente indicate nella comunicazione 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 on line, dove previsto). Tale modulo deve essere compilato
in ogni sua parte e sottoscritto dal partecipante. L’iscrizione deve essere accompagnata dal saldo della quota relativa al tipo di corso concordato,
che può essere effettuato con rimessa diretta o tramite bonifico bancario.
4) Date corso ed eventuali cambi
L’Organizzatore si riserva la facoltà di modificare o annullare il Corso, gli Allenamenti o le Lezioni, in caso di forza maggiore, o qualora non sia
raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto (n. 3 persone), 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 dei turni settimanali verrà soddisfatta a seconda delle disponibilità,
ma la relativa richiesta, non dà in nessun caso diritto automatico alla variazione.
L’attività sportiva verrà svolta all’aperto con qualsiasi condizione meteo, sarà ad esclusiva discrezione dell’Organizzatore decidere l’eventuale
sospensione della sessione.
5) Documenti necessari
Ogni partecipante dovrà consegnareprima dell’inizio del Corso - a pena di esclusione dalla partecipazione – copia del certificato d’idoneità
all’attività sportiva non agonistica in corso di validità durante l’attività. Alla scadenza del certificato l’iscritto dovrà presentare nuovo certificato
medico per poter proseguire nelle attività. Al termine del Corso l’organizzazione non è tenuta alla restituzione delle copie o degli originali dei documenti
consegnati.
6) Obblighi dei partecipanti
I partecipanti al Corso, Allenamenti o Lezioni, dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle disciplinari
specifiche fornite loro dall’Organizzatore, 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 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.
7) Assistenza e assicurazioni
Durante il Corso il referente dell’Organizzazione è il sig. Alberto Saccani, 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
effettivo di partecipazione.con esclusione di ogni altra voce non ricompresa. Il massimale previsto per l’anno sportivo 2021/22 per invalidità
permanente è di € 80.000 (franchigia 7% assoluta); rimborso spese mediche € 1.500 (scoperto 20% con un minimo di € 200). Relativamente alla
garanzia per la responsabilità civile è previsto un massimale di € 2.000.000. Ogni partecipante può prendere visione dell’estratto della polizza infortuni
contratta con Assib Underwriting S.R.L. – AIG Europe, sia sul sito www.promositalia.it, sia sul sito www.milanonordwalk.it,sia 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), o da circostanze estranee
alla fornitura delle prestazioni previste, 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 a info@promositalia.it. 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 1 settimana prima dell’inizio del corso, il Partecipante ha diritto alla restituzione della quota versata, al netto delle spese
di apertura pratica (tesseramento e 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.

