
Polisportiva Terraglio Srl
Società sportiva dilettantistica
Via A. Penello 5/7 - 30174 Mestre Venezia
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DOMANDA D’ISCRIZIONE 2020/2021 
Formazione e/o Agonismo Danza 

tutti i campi sono obbligatori 

Cognome e nome: _______________________________  Codice Fiscale:  ____________________________________ 

Nato a: __________________________________________  il: ______________________________________________ 

Residente in  ______________________________________________________________________________________ 

Cap: ___________________________________  Città: ____________________________________________________ 

Tel.: ___________________________________________ Cell.: _____________________________________________ 

e-mail: ___________________________________________________________________________________________

☐ Propedeutica alla danza ☐ Introduzione alla danza ☐ Danza Classica Iniziale ☐ Danza Classica Intermedio

☐ Danza Classica Intermedio Agonismo    ☐ Danza Classica Avanzato ☐ Danza Modern-Contemporary Iniziale

☐ Danza Classica Intermedio e Danza Modern-Contemporary Iniziale ☐ Danza Avanzato Agonismo

☐ Danza Intermedio Agonismo ☐ Danza Autonomia e Sicurezza ☐ Danza Paralimpica Wheelchair

☐ Danza Modern-Contemporary Medio Avanzato ☐ Danza Modern-Contemporary Avanzato Agonismo
N.B.: Indicare con una crocetta il corso relativo all’iscrizione 

presa visione ed accettato il regolamento, dichiara di: 

- impegnarsi a consegnare il Certificato Medico per attività non agonistica dai 6 ai 7 anni o il Certificato Medico Sportivo 
agonistico per dagli 8 anni in su (esente presso ambulatori ULSS con nostra lettera di presentazione) necessari per 
partecipare ai corsi, allenamenti, gare e manifestazioni eseguendo quanto necessario per ottenerne il rilascio come 
descritto nel regolamento, e controllandone le date di scadenza per garantire la validità. 

- mantenere un comportamento sportivamente corretto in tutte le situazioni in cui si rappresenti 
- mantenere un rendimento scolastico adeguato alle proprie attitudini 

chiede quindi di iscriversi per la stagione sportiva 2019/2020 in base alle condizioni di pagamento descritte nel regolamento per il coso scelto. 
N.B. Non sono previsti rimborsi totali e/o parziali delle quote pagate in caso di assenza e/o rinuncia alla frequenza delle lezioni. La quota 
non comprende: le spese per l'acquisto del materiale e/o abbigliamento tecnico per allenamenti e/o competizioni, le spese pe la 
partecipazione a spettacoli e ai relativi allestimenti scenici. 

Firma (in caso di minore chi ne fa le veci)  __________________________________ 

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DI IMMAGINI  
Preso atto dell’informativa, ricevuta ai sensi dell’art. 13-14, Reg UE 2016/679, noi sottoscritti DICHIARIAMO che, nulla osta al 
rilascio della seguente autorizzazione, ESPRIMIAMO IL NOSTRO CONSENSO E AUTORIZZIAMO: 
POLISPORTIVA TERRAGLIO al trattamento, anche a mezzo di consulenti della Società, delle immagini che riguardano nostro/a 
figlio/a sul sito web della Società, su opuscoli, registrazioni video e/o altro materiale di comunicazione e marketing e autorizziamo 
l’eventuale trasmissione agli organi di stampa e ai media televisivi, come documentazione di un momento dello svolgimento delle 
attività della Società. L’utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita. 

Mestre, _________________ Firma del padre: __________________________________ 

Firma della madre: __________________________________ 

REFERENTE DI SETTORE: M.stro Prof. Carlo Zaja 
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AUTODICHIARAZIONE MINORENNI 
PRELIMINARE ALL’AMMISSIONE AI LOCALI 

(da compilare da parte di tutti coloro che entrano nella sede dell’ASD/SSD) 

I sottoscritti 

▪ ____________________________________________________________________ (nome cognome del genitore, luogo e data di nascita) 

▪ ____________________________________________________________________ (nome cognome del genitore, luogo e data di nascita) 

genitori dell’atleta, nome e cognome _________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________________________________ il ________________________ e residente a 

_______________________________________________________ in via _____________________________________________ 

consapevoli delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di 
contagio all’interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 
D.P.R. n. 445/2000), in qualità di atleta di danza sportiva:

DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, con riferimento al minore 

▪ Di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere ad oggi a conoscenza di aver
contratto il virus Covid-19 di cui all’art. 1 comma 1 lettera c del DPCM 8 marzo 2020;

▪ Di non avere nello stato attuale ed avuto nei precedenti 14 giorni, alcuno dei seguenti sintomi:
- Febbre maggiore di 37.5 °C
- Astenia (facile stancabilità)
- Disturbi dell’olfatto e del gusto
- Tosse secca
- Difficoltà respiratoria

▪ Di non essere entrato in stretto contatto con casi Covid-19, sospetti o confermati, nei 14 giorni precedenti
la data odierna;

▪ Di aver preso visione del protocollo applicativo di sicurezza della FIDS esposto presso il centro di danza
sportiva nonché dei documenti in esso richiamati;

▪ Di aver misurato, in data odierna, la propria temperatura corporea confermandola inferiore a 37.5 °C.

▪ Di essere in possesso di idonea certificazione agonistica/non agonistica in corso di validità sulla base
delle vigenti norme federali sanitarie;

▪ Di essere stato autorizzato a riprendere gli allenamenti dal medico curante secondo il protocollo
elaborato dalla FMSI-Federazione Medico Sportiva Italiana per atleti che avessero sofferto di malattia da
SARS-CoV2.

Data ______________________  Firma ____________________________________________ 

Firma ____________________________________________ 

NOTE 
1. In caso di minori la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da almeno uno dei genitori, preferibilmente se da entrambi i genitori.
2. Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al regolamento UE n°2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati 
personali) per le finalità e le modalità di cui all'informativa resa ai sensi dell'art.13 del predetto Regolamento. 
3. Il sottoscrittore si impegna a comunicare prontamente ogni qualunque variazione del quadro clinico al medico referente e deve sospendere 
immediatamente le attività. 

Ci impegniamo a comunicare, ricompilando e riconsegnando il presente modulo, eventuali variazioni a 
quanto dichiarato 
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SINTESI REGOLAMENTO CORSO DI DANZA 
(il regolamento completo è esposto in bacheca o richiedibile in segreteria) 

l Il corso segue il calendario scolastico regionale fino al 31 maggio 2021.
l L'iscrizione non comprende le iscrizioni obbligatorie alla Polisportiva Terraglio e alla FIDS valide 12 mesi.
l E’ richiesto il certificato di stato di buona salute del pediatra, medico di famiglia o medico dello sport con ECG

per i tesserati in categoria D, il certificato di idoneità agonistica rilasciato dal medico dello sport per i tesserati
in categoria C, B, A, AS (gratuito per gli atleti dagli 8 ai 18 anni).

l Le assenze degli iscritti devono sempre essere comunicate e non danno diritto ad alcun recupero.
l Scadenze dei pagamenti : PRIMA RATA all’atto dell'iscrizione

SECONDA RATA entro il 04/01/2021 
TERZA RATA entro il 20/03/2021 

l Non sono previsti rimborsi totali e/o parziali delle quote pagate in caso di assenza e/o rinuncia alla frequenza 
delle lezioni. La quota non comprende le spese per l'acquisto del materiale e/o abbigliamento tecnico, per la 
partecipazione, i costumi e gli allestimenti scenici del saggio, per la partecipazione ad allenamenti e/o 
competizioni.

l In caso di assenza del tecnico dovuta a malattia o a impegni di aggiornamento didattico e/o professionali sarà 
garantita una sostituzione. Nel caso ciò non fosse possibile, le lezioni perse verranno recuperate appena 
possibile.

l Gli iscritti devono tempestivamente comunicare i cambiamenti di indirizzo e/o di telefono.
l I guasti e/o i danni alle attrezzature saranno riparati o ripristinati a spese dei responsabili.
l Per ragioni logistiche e di sicurezza la permanenza degli accompagnatori deve avvenire rigorosamente negli

spazi preposti a tale fine (zona segreteria e zona bar).
l Gli allievi devono rispettare con puntualità gli orari di corso, eventuali ritardi potrebbero precludere la

partecipazione alle lezioni.
l I genitori devono obbligatoriamente comunicare l’eventuale ritardo nel venire a riprendere gli iscritti a fine lezione.
l E’ obbligatorio utilizzare esclusivamente gli spogliatoi per il cambio di abbigliamento per ragioni logistiche, di

ordine e sicurezza.
l E’ obbligatorio mantenere ordine ed un comportamento corretto in tutti gli spazi.
l La Direzione non assume alcuna responsabilità per oggetti, valori o denaro lasciati negli spazi adibiti a spogliatoi.
l Per ragioni igieniche, i capi di abbigliamento e gli oggetti rinvenuti, se non reclamati dai legittimi proprietari,

verranno gettati entro due settimane.
l Laddove previsto, è obbligatorio l’uso della divisa sociale del corso (si raccomanda di scrivere il nome su body

e scarpine da danza). Le allieve devono presentarsi ai corsi con i capelli raccolti (chignon per il corso
di danza dei gruppi avviamento alla danza; chignon, coda o treccia per il corso di propedeutica).

l Per facilitare i bambini nel cambio di abbigliamento si consiglia l’uso di abiti comodi.
l E’ vietato masticare chewing-gum e caramelle durante la lezione.
l E' tassativamente vietato mangiare negli spazi adibiti a spogliatoi e in palestra.
l E’ obbligatorio rispettare le norme previste dai protocolli previsti per l’emergenza Covid 19




