OLIMPIA NUOTO
C.O.N.I.

DOMANDA DI AMMISSIONE STAGIONALE

CONFSPORT

Via Roberto Alessandri, 50 - 00151 ROMA
Tel. 06.58.23.26.80 cod. fisc. 08689381005

il Sottoscritto

Cell. 375 580 22 11

Cognome

Nome

nato a

il

documento

n°

tel / cell.

e-mail

Chiede di essere ammesso a frequentare gli impianti della Polisportiva Olimpia Nuoto in qualità di associato e versa con la
presente la quota associativa. Dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento della Polisportiva Olimpia
Nuoto, di accettarli e di condividerne le finalità. Dichiara di non soffrire di alcun tipo di allergie o di patologie incompatibili
con lo svolgimento di attività ludico-sportiva.
N.B. I dati riportati sono tutelati dalla legge sulla Privacy (art.6 lett.b Reg.to UE 2016/679).

ESTRATTO del REGOLAMENTO
1) Il presente regolamento disciplina l'attiv ità sociale sv olta nella v asca scoperta e
nei locali e spazi adiacenti della Polisportiv a Olimpia Nuoto.
2) Il presente regolamento integra e sostituisce i precedenti ed entra in v igore dal
giorno 1 Giugno 2020 sino a nuov e disposizioni;
3) Tutti i soci f requentatori dell’impianto dov ranno attenersi scrupolosamente a
quanto prev isto nel presente regolamento pena l’allontanamento dall’impianto o
l’attribuzione di responsabilità laddov e, a causa del comportamento dif f orme, si
producano danni a cose o persone. Ev entuali reclami sul regolamento v anno
presentati per iscritto alla Direzione e ricev eranno una risposta scritta.
4) Il socio f requentatore allontanato dall’impianto per il mancato rispetto del
presente regolamento non ha diritto ad alcun rimborso nè della quota di f requenza
nè della quota di iscrizione.
5) L’accesso e l’uso degli impianti sociali e l’utilizzo di qualsiasi serv izio f ornito è
consentito esclusiv amente a coloro che risultano iscritti quali “Soci Frequentatori”
dell’Olimpia Nuoto e per la durata dell’iscrizione. I minori di anni 14 possono
accedere solo se accompagnati da un adulto.
6) Per l’iscrizione è necessario un documento e riempire e sottoscriv ere l’apposita
scheda completa di tutte le generalità. Per i minori è necessaria l'autorizzazione e il
documento di un genitore o dell'esercente la patria potestà.
7) Agli iscritti è consentito l’accesso all’impianto e la f ruizione dei relativ i serv izi alle
condizioni prev iste e prev io regolare assolv imento della quota di f requenza. Per la
stagione in corso sono prev iste particolari restrizioni imposte per legge dalle misure
di contenimento del rischio pandemico da COVID-19. Tali restrizioni dev ono essere
letteralmente e rigorosamente rispettate da tutti.
8) La quota di f requenza dà diritto all'ingresso ad un turno di f requenza e, in caso di
contingentamento, sarà consentito ad un numero massimo di f requentatori in ordine
progressiv o di accesso, sino ad esaurimento dei posti disponibili.
9) Gli associati hanno diritto a f requentare tutti i locali e utilizzare tutti i serv izi
dell’Associazione secondo le indicazioni dei responsabili e nel rispetto delle norme
generali e precauzionali riportate negli appositi av v isi.
10) E’ obbligatoria la doccia e il passaggio nell’apposita v asca lav a-piedi prima
dell’accesso sul piano v asca. L'uscita dal piano v asca potrà av v enire
esclusiv amente dal lato opposto al ricev imento tramite il cancelletto indicato.
11) Sul piano v asca e sul prato è consentito deambulare soltanto a piedi nudi o con
pianelle da piscina e lungo le corsie di passaggio. Gli spazi delimitati sono disponibili
esclusiv amente per I f requentatori cui sono stati assegnati.

12) Per la sicurezza propria e degli altri f requentatori è v ietato ef f ettuare qualsiasi
attiv ità rischiosa o inusuale che possa arrecare disturbo o danno a sè o agli altri. A
titolo meramente esemplif icativ o è v ietato correre sul bordo v asca, tuf f arsi con
rincorsa, utilizzare il trampolino senza il diretto controllo dell’Assistente bagnanti
ecc. La Polisportiv a Olimpia Nuoto declina ogni responsabilità per danni a persone
o cose cagionati da tali comportamenti. Le responsabilità saranno quindi attribuite
al solo trasgressore.
13) E’ obbligatorio rimettersi alle indicazioni dell’Assistente bagnanti o dei
responsabili di v asca per qualsiasi richiamo o disposizione ai f ini della sicurezza e
del rispetto delle regole.
14) Per non arrecare f astidio ai f requentatori dell’impianto e alle abitazioni
circostanti non è consentito urlare, f are rumore e tenere apparecchi sonori ad alto
v olume.
15) L’uso del trampolino non è consentito tra le ore 14:00 e le ore 16:00.
16) Non è consentito calciare palloni o f are giochi o attiv ità che possano creare
disturbo o danni all’impianto e alle proprietà circostanti.
17) Tutti i serv izi e gli spazi comuni dev ono essere mantenuti puliti. E' v ietato
abbandonare mozziconi di sigaretta, cartacce e residui di qualsiasi genere se non
negli appositi contenitori.
18) Non è ammesso il turpiloquio o l’uso di indumenti, f rasi e comportamenti
indecenti.
19) Qualsiasi problema relativ o alla migliore condiv isione dei luoghi e locali comuni
dev e essere rif erito esclusiv amente ai responsabili di v asca.
20) Non è consentito consumare cibi sul piano v asca.
21) La Direzione si riserv a a suo insindacabile giudizio di chiudere l’impianto per
av v erse condizioni metereologiche o per motiv i di f orza maggiore. Qualora ciò
av v enga entro le prime due ore dall’inizio del turno, i soci f requentatori che
abbiano già corrisposto la quota di f requenza hanno diritto ad un buono per
l’ingresso in un turno successiv o. Nessun’altra compensazione è consentita per
nessun motiv o.
22) Parte della v asca o dei locali comuni potrà essere riserv ata allo sv olgimento di
attiv ità didattiche e associativ e decise dalla Direzione. In tali casi i f requentatori
potranno utilizzare la parte residua dell’impianto.
23) Formano parte integrante di questo regolamento e ad essi è obbligatorio
attenersi, gli ev entuali av v isi af f issi all’ingresso a cura della Direzione.

mod. D 2020

indirizzo

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2020
Il sottoscritto, come sopra identificato, nel proprio interesse e/o nell'interesse del/i figlii minori, sotto la propria
responsabilità,
CONSAPEVOLE
delle conseguenze penali previste dall’art.76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA
per quanto di propria conoscenza, per sè e per i suoi figli minori coabitanti:
• di non essere stato affetto da COVID-19;
• di non essere sottoposto a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie;
• di non essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14giorni
• consapevole che in caso di risposta positiva non potrà accedere all’impianto se non in possesso di
un certificato di guarigione.
SI IMPEGNA ad informare il medico di famiglia, e a non frequentare l’impianto sportivo, in caso di:
• comparsa di temperatura pari o superiore ai 37.5°;
• esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19;
• qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo,
stanchezza e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto)
SI IMPEGNA a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da indicazioni
igienico-sanitarie di cui dichiara di essere a conoscenza.
AUTORIZZA la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso l’impianto sportivo ai fini della
prevenzione dal contagio da COVID-19, l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi
dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, sino al termine dello stato d’emergenza.
AUTORIZZA altresì il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e/o dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679)
Elenco dei minori coabitanti per cui si rilasciano le dichiarazioni sopra riportate e per i quali si richiede l'iscrizione:

____________________________
cognome

______________________________
nome

______ ______ ______
data di nascita

____________________________
cognome

______________________________
nome

______ ______ ______
data di nascita

____________________________
cognome

______________________________
nome

______ ______ ______
data di nascita

N.B. Per i minori non accompagnati (con più di 14 anni) il firmatario esercente la patria potestà si assume
ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che fossero procurati dal minore a sè stesso, ad altri o
ai beni di terzi, ove causati dal non rispetto del Regolamento Generale 2021 e/o del Regolamento Covid-19

Luogo e data ______________________________

Firma_____________________________________

Presa visione della presente informativa, attesto espressamente il mio libero consenso al trattamento dei dati
personali di mio figlio/a/i minori.

Luogo e data ______________________________

_________________________________
Firma padre o esercente la patria potestà

