
DOMANDA di ISCRIZIONE alla "ZERO GRAVITY SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA" e 
di TESSERAMENTO alla "ASI" ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL CONI 

 

Il sottoscritto (anche se minore) .......................................................................................... Nato a ..................................... 

Prov............... Stato .............................. il .............................. Residente in via ................................................................... 

Città ................................. Prov............... Cap .................. Codice Fiscale ........................................................................ 

Tel...................................................... E-mail.................................................................................... 

(per i minorenni compilare anche la seguente sezione) 

Il sottoscritto/a (genitore) ....................................Nato a......................... Prov.................... il ...................... 

nella qualità̀ di esercente della patria potestà del/della minore sopraindicato/a 

CHIEDE 

di iscrivere sé stesso o il minore sopraindicato alla Società Sportiva Dilettantistica Zero-Gravity a r.l. con Sede 
Legale in Via Valvassori Peroni 48, 20133 Milano, codice fiscale e partita IVA 07411310969 - numero iscrizione 
registro CONI 152430 - e di essere tesserato o il tesseramento del minore sopraindicato alla ASI – Associazioni 
Sportive Italiane - Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, per un anno, dopo aver preso visione e 
approvato il regolamento interno, dopo aver letto, compreso e accettato in tutte le sue parti gli estratti di polizza relativa 
alla copertura infortunistica compresa nella tessera sportiva di ASI, che mi verrà̀ rilasciata a seguito dell'iscrizione. 

 
Firma per visione e accettazione ............................................... 

 
Il tesserato è a conoscenza dell’obbligatorietà̀ di presentazione e consegna del certificato medico per attività sportiva 
non agonistica (salvo nei casi in cui è previsto il certificato medico sportivo sotto sforzo per attività̀ sportive 
agonistiche)  in corso di validità̀ agli addetti della Società Sportiva, al fine di poter svolgere le varie attività̀ sportive 
dilettantistiche alle quali vorrà̀ partecipare. L’organo amministrativo della Società Sportiva, in assenza del previsto 
certificato medico, si avvale della facoltà̀ di deliberare l’impedimento all’interessato di svolgere qualsiasi attività̀ 
sportiva. 

 
Certificato medico consegnato (barrare la voce)? SI NO Firma ............................................. 

 
Il sottoscritto, avendo letto l’informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 GDPR sul trattamento e 
sulla comunicazione dei dati personali (comuni, sensibili e giudiziari) da questo effettuati, con la finalità̀ di adempiere 
agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale e dalle prescrizione di legge, essendo consapevole che in mancanza di 
consenso ai predetti trattamenti il titolare non potrà̀ - da un lato - assolvere gli obblighi di legge e quindi costituire o 
proseguire il rapporto contrattuale e – dall’altro - di svolgere la propria attività̀ tipica, 

 
□ fornisce il consenso □ nega il consenso 

 
al trattamento, ivi compresa la comunicazione ai soggetti di cui al punto 9 dell’informativa disponibile presso la 
segreteria o sul sito internet istituzionale, dei propri dati personali, per le finalità̀ e nei limiti indicati nella informativa al 
punto 3 e al punto 4. 

 
□ fornisce il consenso □ nega il consenso 

 
Inoltre, al trattamento, ivi compresa la cessione al di fuori dell’Unione Europea, dei dati personali e delle immagini 
dell’interessato per le finalità e nei limiti indicati nella informativa al punto 5. 
Si autorizza altresì l'utilizzo e la diffusione, da parte della società̀, di immagini riguardanti l’iscritto riprese o scattate 
durante lo svolgimento delle attività promosse dalla società. 

 
Luogo ............................. Data ............................ 

 

Firma ...............................................................  
Per il minorenne, firma di chi esercita la patria potestà 

Firma ............................................................ 



REGOLAMENTO ZERO-GRAVITY 
 
 

Il presente regolamento, disciplina l’utilizzo delle strutture e il comportamento da adottare nell’impianto sportivo Zero-Gravity. 
 

ESSO SI REPUTA CONOSCIUTO ED ACCETTATO IN MANIERA INCONDIZIONATA IN OGNI SUA PARTE 
DA TUTTI GLI UTENTI IN POSSESSO DI TITOLO COMPROVANTE IL DIRITTO D’ACCESSO (iscritti ai corsi, 
libera utenza, abbonati, feste). 

 
- SALTARE UNO ALLA VOLTA SUI TRAMPOLINI ELASTICI 
- NON ESEGUIRE SALTI DOPPI O PERICOLOSI 
- E’ VIETATO ATTERRARE DI TESTA O DI COLLO SU TUTTE LE ATTREZZATURE 
- QUANDO SALTI ATTERRA IN MODO PRUDENTE SU ENTRAMBI I PIEDI O SUL SEDERE 
- NON SALTARE ED ATTERRARE SULLE IMBOTTITURE 
- PER SALTARE DALLA PIATTAFORMA SULL’AIRBAG E’ NECESSARIO ESSERE PIU’ ALTI DI 120 CM 
- CONTROLLARE SEMPRE CHE NON CI SIANO ALTRE PERSONE NEL’AIRBAG PRIMA DI SALTARE 
- QUANDO SALTI SULL’AIRBAG ATTERRA IN MANIERA PRUDENTE SULLA SCHIENA O SUL SEDERE 
- E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE CALZE ANTISCIVOLO 
- SALTARE SOLO CON ABBIGLIAMENTO DA PALESTRA (NO JEANS) 
- TOGLIERE OROLOGI, COLLANE, CINTURE, ORECCHINI, BRACCIALETTI 
- L’ETA’ MINIMA DI ACCESSO E’ DI 5 ANNI 

 
La palestra è adibita ad uso sportivo esclusivo e privato della Zero-Gravity S.S.D. e l’ingresso è consentito ai tesserati in regola 
con il pagamento della quota di iscrizione e tesseramento annuale. 
I tesserati possono introdurre in palestra accompagnatori e ospiti per i quali si assumono ogni responsabilità. 
Il biglietto d’ingresso è un attestato di pagamento non cedibile e la sua validità decade all’uscita dall’impianto e a richiesta del 
personale di controllo dovrà essere esibito. Coloro che ne fossero sprovvisti dovranno corrispondere il pagamento di un nuovo 
ingresso. 
Durante gli orari di apertura al pubblico, i minori di 14 anni potranno accedere all’impianto esclusivamente se accompagnati 
dal genitore o da altra persona maggiorenne, in possesso di documento d’identità, che diventa affidataria a seguito di 
sottoscrizione di liberatoria. 
Il personale di servizio si riserva la facoltà di rifiutare l’ingresso o di espellere coloro che turbino l’ordine e la morale pubblica, 
con  schiamazzi  o  giochi  pericolosi  o  altre  manifestazioni,  arrechino  danno  al  buon  andamento  dell’attività. 
All’utente allontanato dall’impianto per i motivi anzidetti, non sarà riconosciuto alcun rimborso di quanto versato per esservi 
ammesso. 
Il personale di servizio non risponde di valori, denaro e oggetti di valore depositati all’interno della palestra o degli spogliatoi, 
anche se chiusi. 
Attrezzature ed oggetti di valore, anche se ingombranti, non saranno ritirati e custoditi a nessun titolo, dal personale, salvo 
diverse disposizioni. 

 
E’ vietato: 

- introdurre oggetti di vetro o altro materiale che possa risultare pericoloso per sè o per altri 
- introdurre cani o altri animali nell’impianto, anche se al guinzaglio 
- fumare all’interno del complesso sportivo e particolarmente in palestra e negli spogliatoi, ai sensi della L. 03/2003 e 

delle eventuali modifiche alla normativa in materia, vigenti al momento della lettura del presente regolamento 
- consumare cibi e bevande in palestra e negli spogliatoi 
- fotografare o filmare senza preventiva autorizzazione della Zero-Gravity S.S.D. 
- esporre locandine, manifesti e materiali di pubblicità senza la necessaria e preventiva autorizzazione della Zero- 

Gravity S.S.D. 
- lasciare depositati indumenti e/o materiali negli spogliatoi e in palestra al di fuori delle ore di utilizzo della stessa 
- accedere alla palestra o svolgere attività in costume da bagno e/o a torso nudo 
- organizzare lezioni individuali o collettive, anche se gratuite 

 
Le attrezzature e il materiale costituenti la dotazione della palestra devono essere usati con ogni riguardo, conservati nella 
massima funzionalità e riposti in ordine. Eventuali danni accertati alle attrezzature e al materiale saranno posti a carico dei 
responsabili. 
La Zero-Gravity S.S.D. non risponde per qualsivoglia danno a persone o cose, sia pure procurato per effetto di utilizzi impropri 
di spazi, materiali, attrezzature. 
La conoscenza del presente regolamento esonera la Zero-Gravity S.S.D. da ogni e qualsiasi responsabilità. 
Gli utenti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle presenti disposizioni e a quelle che potranno essere impartite dal 
personale in servizio. 

 
 

Per presa visione ed accettazione 
 
 

Firma …………………………………………………… 


