
OHANA GINNASTICA Associazione Sportiva Dilettantistica 
Corso Monte Cucco 87 A, 10141 Torino 

CF 97842280014 

DOMANDA TESSERAMENTO ANNO 2022-2023 
SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO 

Il/ La sottoscritto/a ________________________________________,  
nato a ____________________, il ____________, residente in ___________________  
via _________________N°____, CAP_______C.F. _________________________,  
tel. __________________, cell. __________________, e-mail _____________________________ 

In proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore ______________________________,  
nato a ____________________, il ____________, residente in ___________________  
via _________________N°____, CAP_______C.F. _________________________,  
Scadenza visita medica sportiva agonistica _________________ 

CHIEDE 
di essere ammesso quale socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica OHANA GINNASTICA ASD, 
attenendosi al regolamento, allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché impegnandosi 
al versamento entro le scadenze della quota associativa.  
Dichiara di aver preso nota del regolamento e dello statuto e di accettarli integralmente. 

Torino, ________ Il richiedente o esercente potestà genitoriale ___________________ 
 
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 
numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento 
al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari.  
Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da 
questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie 
e da quelle dell’ordinamento sportivo. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 
del D. lgs. N.196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento). 
Titolare trattamento dati: PAOLO OSELLA 

Torino, ________ Il richiedente o esercente potestà genitoriale ___________________ 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli articoli 10 e 320 cc e degli art. 96 e 97 Legge 22-
4-1941, n. 633 

Autorizza □   Non autorizza □ 

L’associazione OHANA GINNASTICA ASD con sede legale in Torino Corso Monte Cucco 87, alla pubblicazione 
e/o diffusione in qualsiasi forma delle fotografie  e/o video ritraenti il sopra citato richiedente sul sito internet 
www.ohanaginnastica.com , su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la 
conservazione delle foto stesse negli archivi informatici dell’associazione. 
La presente liberatoria può essere revocata in qualsiasi momento con comunicazione scritta da inviare 
all’Associazione, all’indirizzo su indicato. 

Torino, ________ Il richiedente o esercente potestà genitoriale ___________________ 



OHANA GINNASTICA Associazione Sportiva Dilettantistica 
Corso Monte Cucco 87 A, 10141 Torino 

CF 97842280014 

Regolamento 
Art. 1. L’attività sportiva dei corsi inizia ad ottobre e termina a giugno, con il saggio di fine anno. 

L’attività sportiva dell’agonismo inizia dalla seconda settimana di settembre e termina a giugno, con 
il saggio di fine anno. 
In entrambi i casi, per quanto riguarda vacanze, Santi, Natale, Carnevale, Pasqua, ponti festivi ecc., 
si segue il calendario scolastico delle scuole che ospitano l’Associazione. 

Art. 2. La quota dei soci atleti comprende le lezioni / allenamenti dall’inizio al termine delle attività come 
da Art.1, i tesseramenti (FGI e/o Enti), assicurazione e quota palestra.  
La quota non comprende il costo gare, saggi, eventuali stage e l’attività estiva (dopo il saggio di fine 
anno). 

Art. 3. I pagamenti della quota annuale sono suddivisi in rate che dovranno essere versate tassativamente 
nei tempi stabiliti. Le scadenze saranno comunicate all’atto dell’iscrizione. La prima rata dovrà 
essere versata all’atto della iscrizione.  

Art. 4. La partecipazione alle gare è strettamente legata al livello di preparazione raggiunto, all'impegno 
dimostrato negli allenamenti ed è comunque subordinato alla decisione dell'Allenatore. 

Art. 5. Le uniche persone che durante ed al termine dello svolgimento di una gara, sono autorizzate a 
comunicare con i giudici, sono gli Allenatori. La mancata osservanza di questo obbligo può avere 
pesanti conseguenze per l’Associazione.  

Art. 6. Le quote gara, le quote stage e le quote saggio dovranno essere regolate tassativamente entro i 
termini stabiliti, pena esclusione. In caso di assenza dell’atleta non verranno risarcite. 

Art. 7. All’atto dell’iscrizione è necessario consegnare la documentazione richiesta: 
 Il modulo di iscrizione con incluso il presente regolamento firmato. 
 Certificato medico con ECG (valido per il periodo dell’attività) in duplice copia. 
 Versamento della prima rata per i tesseramenti (FGI e/o Enti), assicurazione, quote palestre. 

Art. 8. L’accesso agli spogliatoi è consentito solo agli atleti. Eventuali eccezioni devono essere autorizzate 
dall’Allenatore. 

Art. 9. Gli allenamenti si svolgeranno a porte chiuse. Solo in casi eccezionali i genitori potranno attendere 
il termine degli allenamenti nell’atrio della palestra, su richiesta all’Allenatore. 

Art. 10. L’Associazione non si assume alcuna responsabilità per indumenti, oggetti personali o denaro 
smarrito. 

Art. 11. L’accesso al campo gara è strettamente riservato ad Atleti ed Allenatori. Nessun altro è 
autorizzato. 

Art. 12. È fatto assoluto divieto agli atleti l’uso del telefonino, pena il ritiro e la riconsegna ai genitori al 
termine dell’allenamento. 

Art. 13. Eventuali danni arrecati alle attrezzature della Associazione, delle ginnaste e della palestra 
saranno a carico del responsabile del danno se maggiorenne o della sua famiglia, se minorenne. 

Art. 14. Per colloqui personali richiedere appuntamento tramite telefono direttamente all’Allenatore. Per 
reclami, segnalazioni, trasmissione di documentazione, rivolgersi all’indirizzo di email della società 
ohanaginnastica.asd@gmail.com. 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ genitore di _________________________, 
dichiara di aver preso visione del regolamento ed accetta quanto stabilito. 

Torino _____________ Il richiedente o esercente potestà genitoriale ___________________ 

  



OHANA GINNASTICA Associazione Sportiva Dilettantistica 
Corso Monte Cucco 87 A, 10141 Torino 

CF 97842280014 

Dati a cui intestare la dichiarazione per lo scarico fiscale per il Mod. 730. 

Nome e Cognome __________________________________________________________________ 

residente in ________________________________________________________________________ 

via _________________________________________________________N°____, CAP_____________ 

C.F. _________________________,  

 

   



OHANA GINNASTICA Associazione Sportiva Dilettantistica 
Corso Monte Cucco 87 A, 10141 Torino 

CF 97842280014 

Regolamento 
Art. 1. L’attività sportiva dei corsi inizia ad ottobre e termina a giugno, con il saggio di fine anno. L’attività 

sportiva dell’agonismo inizia dalla seconda settimana di settembre e termina a giugno, con il saggio 
di fine anno. In entrambi i casi, per quanto riguarda vacanze, Santi, Natale, Carnevale, Pasqua, ponti 
festivi ecc., si segue il calendario scolastico delle scuole che ospitano l’Associazione. 

Art. 2. La quota dei soci atleti comprende le lezioni / allenamenti dall’inizio al termine delle attività come 
da Art.1, i tesseramenti (FGI e/o Enti), assicurazione e quota palestra. La quota non comprende il 
costo gare, saggi, eventuali stage e l’attività estiva (dopo il saggio di fine anno). 

Art. 3. I pagamenti della quota annuale sono suddivisi in rate che dovranno essere versate tassativamente 
nei tempi stabiliti. Le scadenze saranno comunicate all’atto dell’iscrizione.  
La prima rata dovrà essere versata all’atto della iscrizione.  

Art. 4. La partecipazione alle gare è strettamente legata al livello di preparazione raggiunto, all'impegno 
dimostrato negli allenamenti ed è comunque subordinato alla decisione dell'Allenatore. 

Art. 5. Le uniche persone che durante ed al termine dello svolgimento di una gara, sono autorizzate a 
comunicare con i giudici, sono gli Allenatori. La mancata osservanza di questo obbligo può avere 
pesanti conseguenze per l’Associazione.  

Art. 6. Le quote gara, le quote stage e le quote saggio dovranno essere regolate tassativamente entro i 
termini stabiliti, pena esclusione. In caso di assenza dell’atleta non verranno risarcite. 

Art. 7. All’atto dell’iscrizione è necessario consegnare la documentazione richiesta: 
 Il modulo di iscrizione con incluso il presente regolamento firmato. 
 Certificato medico con ECG (valido per il periodo dell’attività) in duplice copia. 
 Versamento della prima rata per i tesseramenti (FGI e/o Enti), assicurazione, quote palestre. 

Art. 8. L’accesso agli spogliatoi è consentito solo agli atleti. Eventuali eccezioni devono essere autorizzate 
dall’Allenatore. 

Art. 9. Gli allenamenti si svolgeranno a porte chiuse. Solo in casi eccezionali i genitori potranno attendere il 
termine degli allenamenti nell’atrio della palestra, su richiesta all’Allenatore. 

Art. 10. L’Associazione non si assume alcuna responsabilità per indumenti, oggetti personali o denaro 
smarrito. 

Art. 11. L’accesso al campo gara è strettamente riservato ad Atleti ed Allenatori. Nessun altro è autorizzato. 
Art. 12. È fatto assoluto divieto agli atleti l’uso del telefonino, pena il ritiro e la riconsegna ai genitori al 

termine dell’allenamento. 
Art. 13. Eventuali danni arrecati alle attrezzature della Associazione, delle ginnaste e della palestra saranno 

a carico del responsabile del danno se maggiorenne o della sua famiglia, se minorenne. 
Art. 14. Per colloqui personali richiedere appuntamento tramite telefono direttamente all’Allenatore. Per 

reclami, segnalazioni, trasmissione di documentazione, rivolgersi all’indirizzo di email della società 
ohanaginnastica.asd@gmail.com. 

 

 

Da conservare 


