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Il sottoscritto dichiara di accettare integralmente  il  Regolamento  del  Centro Natatorio Leno 2001 di Rovereto affisso nei locali prendendo atto che: 

 La quota d’iscrizione (una tantum) è valida nel periodo 01/09 – 31/08. 

 Le quote mensili -turni sui nostri calendari- (1mese/turno), bimestrali (2 mesi/turni), trimestrali (3 mesi/turni) etc. devono essere 

versate anticipatamente e NON sono frazionabili o recuperabili in caso di mancata frequenza. 

 In caso di malattia e richiesta di sospensione (entro la 2^ lezione di assenza) è riconosciuto al cliente, dietro la presentazione di 

un certificato medico, un voucher utilizzabile all’interno del centro sportivo, di valore pari a quanto pagato e non usufruito al 

momento della richiesta stessa – da utilizzare entro il 31 maggio 2022. 

 È d’obbligo la presentazione del certificato medico per attività NON agonistica con test cardiologico a riposo, l’iscritto dichiara 

inoltre di essere idoneo alla pratica del nuoto, della  sala pesi, del fitness, acqua fitness etc. e di non essere affetto da alcun 

tipo di malattia della pelle (per le attività in acqua). 

 A chi è già iscritto verrà data la precedenza nell’assegnazione dei posti purché versi la quota per il rinnovo del corso entro la  

5^ ultima lezione (se l’attività è bisettimanale) o la penultima lezione (se l’attività è monosettimanale) del corso precedente. 

 È consentito ai frequentanti dei corsi l’utilizzo di un lucchetto proprio da applicare all’armadietto che dovrà essere liberato completamente 

al termine della lezione. La società non risponde di qualsiasi sottrazione e/o deterioramento del contenuto dall’armadietto e di qualunque 

indumento lasciato nei box degli spogliatoi. 

 La direzione non assume nessuna responsabilità per oggetti o valori degli utenti che venissero a mancare. La società declina ogni 

responsabilità per danni arrecati a cose o persone dell’impianto. 

 Gli utenti devono avere massima cura degli oggetti d’uso e di tutto il materiale fisso e mobile degli impianti sotto la pena il risarcimento 

della società di ogni eventuale danno. 

 Per accedere alle vasche è obbligatorio l’uso della cuffia e del costume da bagno, è altresì obbligatorio fare la doccia prima di entrare in 

acqua; è obbligatorio utilizzare, nel piano vasca e negli spogliatoi annessi, ciabatte da piscina (con suola antiscivolo). 

 Nelle ore di scuola nuoto è consentito l’accesso agli spogliatoi ad un genitore per i bambini fino a 6 anni; per eventuali indicazioni di 

carattere tecnico organizzativo è a disposizione il coordinatore di vasca. 

 L’ingresso all’impianto è consentito 15 minuti prima dell’inizio del corso e l’uscita dall’impianto deve avvenire entro 30 minuti dalla fine del 

corso; per rimanere nell’impianto oltre l’orario del corso ci si deve munire di regolare biglietto.  

 Gli utenti delle palestre sono tenuti a calzare scarpe da ginnastica pulite e ad esclusivo uso della palestra: è obbligatorio utilizzare un 

asciugamano da appoggiare sugli attrezzi o sul tappetino di lavoro per gli esercizi a terra. 

 I corsi, la sala pesi e l’area wellness sono soggetti al regolamento interno dell’impianto. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MODULO DI ISCRIZIONE PER MAGGIORENNI     codice: 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (COGNOME E NOME) _____________________________________________________Maschio □    Femmina □ 

NATO/A IL____/____/____A_________________________RESIDENTE IN VIA________________________________________N°____ 

CITTÀ_______________________________________________________________PROVINCIA____________ CAP________________ 

TELEFONO/CELL____________________________________________INDIRIZZO E-MAIL____________________________________ 

CHIEDE DI POTER FREQUENTARE L'ATTIVITÀ DI____________________________________________________________________ 

GIORNI ORARI_________________________________________________________________________________________________ 

□ CONSEGNA CERTIFICATO ATTESTANTE L’IDONEITÀ LA PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA (rilasciato a seguito di test 

cardiologico a riposo);  

 □ DICHIARA DI POSSEDERE UN CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA (rilasciato a seguito di test 

cardiologico a riposo) IN CORSO DI VALIDITÀ E SI IMPEGNA A PRESENTARNE COPIA ENTRO E NON OLTRE 10 GIORNI DALLA DATA 

DI ISCRIZIONE.  

Il/la sottoscritto/a acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), presta 

il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa di cui trattiene copia 

integrale. 

Il sottoscrivente dichiara inoltre di aver preso visione del regolamento e di accettarlo integralmente. 

Rovereto, lì ....................................................Firma ____________________________________________________________________ 

  La società per l’ulteriore finalità di comunicazione ad altri soggetti che offrono beni o servizi con i quali abbia stipulato  accordi commerciali, per lo    

svolgimento di ricerche di mercato; per proposte commerciali sui propri prodotti e servizi e/o di terzi, per l’invio 

di materiale pubblicitario e per altre comunicazioni commerciali le chiede di prestare o meno il suo consenso.  

Il richiedente, preso atto dell’utilizzo dei dati da parte di Leno 2001 SSD a rl a RL/Centro Natatorio Leno 2001. 

□ Presta il consenso                                       □  Non presta il consenso 

                                                                                                                         Firma____________________________________________ 
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