
      

MODULO DI ISCRIZIONE ADULTI 

(scrivere in stampatello, leggibile) 

 

Io sottoscrtitto.....................................................................................................................  M     F                 

CF.................................................................................................................................................................................................................. 

nato il............................................ a.................................................................... prov...................nazione......................................... 

Residente a...................................................................  Prov............. Via............................................................................................. 

Tel.............................................................................. Mail........................................................................................................................ 

 CHIEDO 

o di essere tesserato alla Società Sportiva Dilettantistica Four Climbers, affiliata alla F.A.S.I. e dichiaro 

di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento e di assumermi l’obbligo di osservarne le 

norme 

o di essere iscritto al corso: 

 o Base  o Intermedio  o Avanzato  o Perfezionamento 

nei seguenti giorni e orari.................................................................................................................................................................. 

 

 

data......................................................    firma.................................................................................... 

 

 



 

REGOLAMENTO: 

1. Le iscrizioni si effettuano esclusivamente presso la segreteria della Four Climbers, previa 
compilazione del modulo di tesseramento e di iscrizione ai corsi, presa visione dello statuto e del 
presente regolamento,  e accettazione senza riserve dello stesso. 

2. Non essendo obbligatorio il rilascio del supporto materiale, la tessera FASI verrà richiesta solo 
dietro esplicita domanda dell’interessato. 

3. I corsi vengono attivati con un numero minimo di 6 iscritti. L’iscrizione al corso è valida solo in 
seguito al pagamento della quota dovuta entro la data indicata dalla segreteria. In caso di mancato 
pagamento entro la data indicata la pre-iscrizione verrà considerata nulla. 

4. Non è possibile recuperare le lezioni perse. 
5. Il ritiro dai corsi, per qualsiasi motivo avvenga, non dà diritto al recupero della quota versata. 
6. La partecipazione ai corsi è subordinata alla presentazione del certificato medico, rilasciato ai sensi 

del Decreto 24 aprile 2013. Mi assumo l’obbligo di rinnovare in tempo utile il predetto certificato 
medico e, in caso contrario, mi assumo l’obbligo a non svolgere alcuna attività sportiva nell’ambito 
di questa Società e della Fasi, consapevole della contestuale non validità di ogni copertura 
assicurativa connessa. 

7. Ai fini dell’ottimizzazione degli spazi, si chiede di non introdurre oggetti ingombranti all’interno 
della palestra. Si consiglia di utilizzare gli armadietti siti all'interno degli spogliatoi . Four Climbers 
ssd declina ogni responsabilità per furti o danneggiamenti di oggetti lasciati negli spogliatoi. 

8. L’accesso alle sale è consentito solo con scarpe pulite e non è consentito mangiare all'interno delle 
sale (utilizzare l'area ristoro). E' concesso avere bibite in bottiglie di plastica. 

9. Nelle sale è ammesso esclusivamente l'uso della magnesite liquida o della chalk ball. 
 
data...............................................................   firma …............................................................................... 
 
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” ed acconsento: 

o al trattamento dei dati personali da parte della Four Climbers ssd nel pieno rispetto di quanto 
stabilito dal D.Lgs. n. 196/03 per l’espletamento delle attività istituzionali; 

o all’invio della newsletter, del materiale informativo e promozionale della Four Climbers ssd  e dei 
partner o soggetti istituzionali non commerciali ad essa associati. 

La Four Climbers ssd, e i partner o soggetti istituzionali non commerciali ad essa associati, garantiscono 
che i dati personali non verranno in alcun modo ceduti a terzi 
 
data...............................................................   firma …............................................................................... 
 


