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A.S.D. C E N T R I O L I M P I A
20093 Cologno Monzese (Mi) - Via Boccaccio n° 12 - Tel.02/2535025 - Fax 02/25491777

e-mail: info@centriolimpia.it - Web site: www.centriolimpia.it
C.F. 94583650158 - P.I. 04876850969

Domanda di adesione all'Associazione o rinnovo associativo per l'anno 2022/2023
Il sottoscritto: 

Cognome:

C.F. :

Nato/a a:

Residente a:

Via:

Tel casa:

e-mail:

…...………………………...……..… Nome: …………………………………….

…...………………………...……..… Cittadinanza: ……………………….…….

…...…………………………...…………… (...……...)   il:………/…..…/.………

…...…………………………...…………… (...……...)  C.A.P.…………...………

…………………………………………………………………………...…………

……………………………………   Cell.: ……………………………...…...……

…………………………………………………………………………...…………

CHIEDE:
 il rinnovo dello status di Associato per l’anno 2022/23☐  (se già iscritto l’anno precedente)
 di essere ammesso in qualità di Associato☐  (se non iscritto l’anno precedente)

Iscrizione al corso di: ……………………. Palestra…………………. Giorni…………. Orario….……...

DICHIARA:
1) di condividere in toto gli scopi della Associazione “CENTRI OLIMPIA”
2) di aver preso visione dello Statuto Associativo e del Regolamento di svolgimento dei corsi
3) di accettare le deliberazioni degli organi sociali
4) di corrispondere la quota sociale annuale

Autorizza: ai sensi del GDPR Regolamento europeo UE 2016/79, l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Centri Olimpia” al
trattamento di dati e immagini personali per l’archiviazione, l’organizzazione nonché per la promozione anche social di tutte
le attività associative.
Allega: certificato medico di idoneità all’attività scelta

Cologno M.se, ___/___/______         Firma: _________________________________

Parte riservata all’Associazione

PER ACCETTAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE
                  ( Il delegato del C.D.)

………………………………….…………………          Data……………………………………

CENTRI OLIMPIA COLOGNO 
……….quando il movimento diventa educazione

http://www.centriolimpia.it/
mailto:info@centriolimpia.it
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CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA PER ADULTI e TERZA ETA’ 
ANNO 2022/2023 

REGOLAMENTO  

PUR ESSENDO AD OGGI DECADUTI MOLTI DEGLI OBBLIGHI DETTATI DALLA PANDEMIA 
SI RACCOMANDA COMUNQUE L’UTILIZZO DELLE MASCHERINE NEGLI SPOGLIATOI E 

NEGLI SPAZI COMUNI E IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA 
 

1. I corsi di Attività Motoria per Adulti e terza Età organizzati dall'Ass. Centri Olimpia con il 
patrocinio dell’Amministrazione Comunale sono aperti a tutti i cittadini dai 14 anni in poi. 

2. Per i Corsi di aerobica/step il limite massimo d’età per l’iscrizione è fissato in 65 anni. 

3. Gli associati con età superiore ai 75 anni dovranno necessariamente frequentare i 
corsi di Recupero Funzionale o in alternativa i corsi di ginnastica generale 
specificatamente dedicati. 

4. I Corsi si svolgeranno presso le palestre comunali dal 14 settembre 2022 al 16 giugno 
2023. Per chi volesse sarà possibile prolungare il corso fino alla fine di giugno previa 
segnalazione al proprio istruttore. 

5. I suddetti Corsi avranno cadenza bisettimanale con lezioni della durata di un'ora, fatta 
eccezione per i corsi MONOSETTIMANALI e per quelli di PILATES/YOGA che si 
potranno svolgere con modalità diverse. 

6. Gli ORARI di inizio e fine lezione andranno RISPETTATI IN MODO TASSATIVO. 

7. Il pagamento della quota non da diritto ad avere sempre la stessa postazione di lavoro. 

8. Entro l’inizio delle attività, l’associato/a dovrà presentare alle segreterie dei Centri un 
certificato medico, nel quale si dichiari l'idoneità fisica a praticare l'attività sportiva 
non agonistica (art. 1, D.M. del 28/2/1983). (vedi convenzione C.M.S Sesto S.Giovanni) 
Si ricorda che il DDL 8 agosto 2014 prevede che il certificato di cui sopra venga rilasciato 
con annesso l’esito di un ECG a riposo. 

9. L'iscrizione sarà ritenuta valida e l'utente potrà conseguentemente essere ammesso alle 
lezioni solo quando l'Associazione Centri Olimpia sarà in possesso di tutta la 
documentazione richiesta (certificato medico e versamento della quota di frequenza). 

10. I pagamenti delle due rate quadrimestrali di frequenza sono così previsti: 
la 1^ entro il 30 settembre 2022 
la 2^ dal 16 al 31 gennaio 2023 

PER GLI ASSOCIATI CHE OPTASSERO PER IL PAGAMENTO ANNUALE È PREVISTO UNO 
SCONTO SULLA QUOTA DI FREQUENZA CORSI PARI ALL’8% 
I pagamenti dovranno essere effettuati preferibilmente tramite bonifico bancario (IBAN presente 
sul sito dell’Associazione www.centriolimpia.it) o in alternativa presso la segreteria Centrale dei 
Centri di via Boccaccio  n° 12 

CENTRI OLIMPIA COLOGNO  
“Quando il movimento diventa educazione”

mailto:info@centriolimpia.it
http://www.centriolimpia.it


 

A.S.D. C E N T R I O L I M P I A 
20093 Cologno Monzese (Mi) - Via Boccaccio n° 12 - Tel.02/2535025 - Fax 02/25491777 

e-mail: info@centriolimpia.it - Web site: www.centriolimpia.it 
C.F. 94583650158 - P.I. 04876850969

11. Se non verranno reintrodotte misure che prevedono il contingentamento delle presenze 
nelle palestre verrà valutato il ripristino della 3^ ora di lezione gratuita per gli associati 
che ne facessero richiesta. 

12. In palestra è obbligatorio l’utilizzo di scarpe appropriate, è inoltre fatto divieto agli 
utenti di entrare in palestra con le scarpe ginniche provenendo direttamente dalla strada. 

13. Qualora il numero degli iscritti non fosse sufficiente per iniziare il Corso, ci si riserva 
di valutare il proseguimento o la soppressione del Corso stesso. 

14. Il non partecipare alle lezioni non dà diritto ad alcun rimborso L'eventuale rimborso 
della quota versata sarà valutato SOLO in caso di grave impedimento, dovuto a 
RICOVERO ospedaliero, comprovato da idonea certificazione medica consegnata  alla 
Segreteria Centrale entro e non oltre il 15° giorno dalla data delle dimissioni 
ospedaliere. 

15. L'Associazione Centri Olimpia non risponderà di eventuali ammanchi e/o smarrimenti 
di oggetti o valori che si dovessero verificare negli spogliatoi e/o in palestra. 

16. L'Associazione Centri Olimpia risponde dei danni che possono derivare agli 
utenti durante l'attività sportiva, solo nelle forme previste dall'assicurazione 
R.C. (responsabilità civile verso terzi). I soci interessati anche ad una copertura 
assicurativa di tipo  “INFORTUNI” dovranno farne esplicita richiesta e sostenere in 
modo autonomo la spesa relativa.  

17. In palestra non possono essere portati o lasciati in attesa i bambini, salvo casi 
eccezionali autorizzati dalla Direzione dell’Associazione Centri Olimpia. Anche in 
questi casi, tuttavia, l’Associazione Centri Olimpia non risponderà per eventuali 
incidenti che si dovessero verificare e si riserverà il diritto di chiedere il risarcimento 
per eventuali danni derivanti dalla loro presenza. 

18. Nel caso di inagibilità della struttura o di scioperi da parte del personale responsabile 
dell’apertura e chiusura delle strutture, verrà valutato, il recupero delle lezioni. 

19. Il Corso verrà svolto seguendo le scadenze del calendario scolastico, comprese le 
chiusure per festività nazionali e locali ed eventuali consultazioni elettorali, non 
prevedendo alcun recupero di lezione. 

20. L'associato che non dovesse presentarsi in palestra per più di 6 lezioni consecutive, 
senza comunicare l'assenza all'insegnante o alla segreteria dell’Associazione, sarà 
ritenuto rinunciatario e il suo posto verrà assegnato d’ufficio ad altro richiedente, senza 
diritto ad alcun rimborso.
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