
SCHEDA D’ISCRIZIONE LUOGOCREANTE A.s.d 
NOME(dell’iscritto)______________________________________________________________________ 
COGNOME(dell’iscritto))_________________________________________________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA 
(via,comune,provincia,cap)_________________________________________________________________ 
DATA e LUOGO di NASCITA ____________________________________________________________
C.FISCALE_____________________________________________________________________________
EMAIL***(TESSERAMENTO NON PIÙ CARTACEO MA DIGITALE per EMAIL e con AppUISP 
_______________________________________________________________________________________
PROFESSIONE _________________________________________________________________________
CELLULARE __________________________________________________________________________
CORSO SCELTO: 
[] Discipline Aeree del Circo [] Bambini [] Adolescenti [] Adulti
[] Metodo Feldenkrais® Consapevolezza attraverso il Movimento®
- [] Aikido 

Regolamento di Luogocreante, Associazione Sportiva Dilettantistica, affiliata all’ente di promozione 
sportiva e sociale Uisp, iscritta al CONI:

- Non è possibile scattare foto o video ed usare dispositivi telefonici.
- L’iscrizione si intende compiuta solo al momento dell’avvenuta ricezione da parte dell'associazione del 

pagamento della quota d’iscrizione e di quella del corso. Annullamento corsi. I corsi saranno attivati solo 
se si raggiungerà il numero minimo di iscritti. L'associazione, per motivi organizzativi e soltanto in caso di 
effettiva necessità, si riserva la facoltà di modificare i programmi, le date e i docenti del corso al fine di 
garantire sempre la qualità e la continuità dei corsi stessi. Si riserva altresì la facoltà di rinviare il corso/
incontro dandone adeguata comunicazione agli iscritti. Per cause di forza maggiore non dipendenti dalla 
nostra volontà (ad esempio maltempo e nevicate eccezionali) la lezione potrebbe essere sospesa.

- Agli allievi è richiesto di frequentare le lezioni con regolarità, di presentarsi con puntualità, con un 
abbigliamento adeguato e comunicare la propria assenza se prolungata.

- Di norma i genitori non possono assistere alle lezioni, salvo caso eccezionali
- Agli allievi è richiesto il rispetto per compagni, insegnanti, ed attrezzi dell’associazione.
ABBIGLIAMENTO
*L’allievo non può indossare orologio, braccialetti, anelli e altre suppellettili durante la lezione
Per i corsi è richiesto abbigliamento comodo sportivo.
Per l’acrobatica aerea si consiglia l’uso di body o canottiera aderente e fuseaux e una felpa per il momento 
dello stretching finale; inoltre vanno assolutamente evitati indumenti con cerniere e fibbie, spille*, 
braccialetti, orologi, collane, orecchini, anelli e piercing per questioni di sicurezza poiché possono 
danneggiare gli attrezzi.
CERTIFICATO MEDICO
Tutti gli allievi devono obbligatoriamente consegnare all’associazione il certificato medico di idoneità alla 
pratica sportiva non agonistica. La mancata consegna rende inefficace la copertura assicurativa.
RESPONSABILITÀ
All’associazione Luogocreante non compete alcuna responsabilità per incidenti occorsi:
- prima o dopo l’orario delle lezioni
- al di fuori degli spazi destinati allo svolgimento delle stesse
- durante la lezione per esercizi svolti senza autorizzazione e supervisione dell’insegnante
- L’associazione non si prende nessuna responsabilità sugli oggetti personali
ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario:
- compilare e firmare il seguente modulo di iscrizione
- Leggere il presente regolamento e informativa privacy
- procedere con il pagamento della quota d’iscrizione che comprende la quota associativa annuale e 

assicurativa uisp di 30€ da corrispondere solo una volta al momento dell'iscrizione, più la quota* relativa 
al corso scelto.

- Consegnare una copia del certificato medico in corso di validità per attività sportiva non agonistica



MODALITÀ DI PAGAMENTO
- Per i pagamenti è consigliato l’uso del bonifico così da ridurre al massimo il numero di persone in 

palestra.
- Il bonifico bancario va intestato a  a Luogocreante, IBAN: IE44SUMU99036510524140 Bic 

SUMUIE22XXX Istituto SumUp Limited
- a seguito del pagamento inviare per email luogocreante@gmail.com o whatsApp 333.6159550 la ricevuta 

di pagamento effettuato.
- Per il pagamento in contanti è necessario consegnarli in busta chiusa con su scritto nominativo e data. 
- È possibile effettuare il pagamento in sede con Pos previo appuntamento.
- QUOTA ASSOCIATIVA e ASSICURAZIONE annuale da rinnovare ogni inizio anno sportivo, all’inizio 

del mese di SETTEMBRE all’inizio della prima partecipazione: *TUTTE LE QUOTE SONO DA 
CORRISPONDERE ENTRO LA PRIMA LEZIONE DI OGNI ABBONAMENTO. I pagamenti che 
avverranno nel mese successivo alla partecipazione non potranno avvalersi dello sconto abbonamento ma 
saranno conteggiate le lezioni effettuate moltiplicandole per il costo di una singola lezione.

- Qualora il denaro risultasse un limite alla partecipazione, è possibile fare una “contribuzione consapevole” 
oppure uno scambio accordato di “tempo-lavoro”.

- La ricevuta, in caso di allievi minorenni, verrà intestata al genitore che ha compilato il modulo di 
iscrizione, e sarà possibile richiedere una ricevuta cumulativa, valida per la detrazione fiscale nella 
dichiarazione dei redditi.

- LEZIONI
- In ogni mensilità verranno effettuate 4 lezioni per la partecipazione di una volta a settimana e 8 lezioni per 

la partecipazione di due volte a settimana, salvo caso eccezionali. (Per cui se durante una mensilità, a 
seconda di come cade nel calendario, ci saranno 5 o 9 possibilità di lezione perchè ad esempio il giorno 
scelto è il lunedì e in quel mese sono presenti 5 lunedì (per chi frequenta 1 volta) o 4 lunedi o 5 mercoledì 
(per chi frequenta due volte) quello sarà un caso eccezionale ma se quest’ultimi cadono come festivi 
(giorno in rosso nel calendario) o durante qualche evento es. seggio elettorale o per maltempo es. nevicate 
eccezionali, la lezione non sarà nè recuperata nè rimborsata.

- La mensilità viene considerata dalla prima lezione del mese fino alla quarta.
- Non sarà possibile pagare la mezza mensilità, salvo caso eccezionali.
- Le lezioni di prova sono gratuite solo ed esclusivamente nel mese di settembre ed ottobre.
- Le lezioni perse (una delle 4 previste della mensilità) per motivi non dipendenti dall’associazione (Es. 

chiusura scuole per seggio elettorale) verranno recuperate in accordo con gli allievi oppure scontate 
dall’abbonamento.

- • L’eventuale sospensione della frequenza dei corsi da parte degli allievi deve essere comunicata
- entro 15 giorni dalle scadenze sopra elencate.
- • La mancata comunicazione entro tale termine comporta l’obbligo del pagamento della quota
- successiva.
- • Le assenze degli allievi alle lezioni, per qualunque ragione avvengano, non sono ne rimborsabili ne 

recuperabili in altri giorni o sedi. (salvo per coloro che partecipando una volta a settimana riescono a 
trovare posto libero nell’altro giorno previsto dall’associazione di lezione dello stesso corso scelto)

- COMUNICAZIONI
- Durante l’anno sportivo le comunicazioni verranno mandate per email e/o gruppi WhatsApp. 

[] Ho preso visione e accetto il regolamento 
[] Con la presente la/il sottoscritto/a o chi ne va le veci se 
minorenne____________________________________________________________________________ 
[] dichiara sana e robusta costituzione, idonea/o per l’attività fisica non agonistica. 
(allegando il certificato medico per attività sportiva non agonistica, obbligatorio, in caso di attività 
atletica) 
-Segnalare se attualmente sono presenti comportamenti o patologie dei quali è bene che gli operatori siano 
al corrente (specificare anche eventuali casi di disabilità lievi) 
_____________________________________________________________________________________ 

[] Accetto il trattamento dei miei dati personali legato alla legge sulla privacy 196/2003 
[] Ho letto, prendo atto e accetto le condizioni scritte nel regolamento dell’ A.S.D Luogocreante 

Data____________________________Firma dell’associato______________________________________



COSTI
Quota associativa e assicurazione annuale: 30 euro (inizio anno sportivo, all’inizio del mese 
di SETTEMBRE o all’inizio della prima partecipazione)
Corso Discipline Aeree del Circo per i BAMBINI 
Un incontro settimanale di 60 minuti: 40€ Due incontri settimanali di 60 minuti: 60€
Costo di 1 singola lezione 10€
Corso Discipline Aeree del Circo ADOLESCENTI dagli 11 ai 19 anni):
Un incontro settimanale di 90 minuti: 55 € Due incontri settimanali di 90 minuti: 75€
Costo di 1 singola lezione 15€
Corso Discipline Aeree del Circo (per ADULTI)
Un incontro settimanale di 90 minuti: 55 € Due incontri settimanali di 90 minuti: 75€
Costo di 1 singola lezione 15€
Corso di Metodo Feldenkrais®:
Un incontro settimanale di 60 minuti: 40€ Due incontri settimanali di 60 minuti: 60€
Costo di 1 singola lezione 10€ 

*I pagamenti degli abbonamenti mensili sono da effettuarsi inizio mese corrente e quelli delle 
singole lezioni prima della partecipazione come forma di prenotazione. 

Dati per i pagamenti: Bonifico intestato a Luogocreante, IBAN: IE44SUMU99036510524140 
Bic SUMUIE22XXX Istituto SumUp Limited 

Suggerimenti per visita medico sportiva:  
*per i bambini dal pediatra personale che rilascia il certificato di idoneità sportiva non agonistica 

Ecomedica Ponticelli 
Via Placido Rizzotto, 19 - Loc. Ponticelli Santa Maria A Monte (PI) 

Tel.:0587 709129 - info@echomedicaservice.it 
https://www.echomedicaservice.it/ 

Convenzioni per l’Associazione Sportiva Nazionale Uisp-la Visita medica sportiva al costo di 30€ 
Oppure 

Medicina dello Sport, v. Guglielmo Marconi 113, 56028, San Miniato (Pi) 0571- 418741 
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