
DAL 15 GIUGNO ALL’ 11 SETTEMBRE

A TUTTO 
SPORT...
 E NON 
SOLO

Divertimento, animazione, 

sport, accoglienza... 

in tutta sicurezza!!

APERTURA ISCRIZIONI DAL 01/06/2020
Per info e prenotazioni: tel. 0523 241215

e-mail: piscina.fiorenzuolasport@virgilio.it

CENTRO ESTIVO 2020
DAI 3 AI 14 ANNI

PISCINA DI 
FIORENZUOLA D’ARDA

PISCINA DI FIORENZUOLA D'ARDA
Via Barani, Fiorenzuola d’Arda (PC)

www.piscinafiorenzuola.it

CONDIZIONI GENERALI ED AUTORIZZAZIONI
1. CORRISPETTIVO
Il Cliente si impegna a corrispondere per intero il compenso stabilito nelle tariffe in vigore all’atto della 
sottoscrizione del presente contratto secondo le modalità ivi indicate, anche nel caso in cui dovesse 
rimanere assente od interrompere temporaneamente o totalmente la frequenza al corso per qualsiasi 
motivo non dipendente dalla Società, senza poter addurre alcuna giustificazione che lo esenti dal paga-
mento, o richiedere rimborsi o riduzioni in sorta. 

2. RISOLUZIONE
La società ha il diritto di risolvere unilateralmente e discrezionalmente il rapporto con il Cliente nel caso 
in cui non venga rispettato quanto previsto dal Regolamento d’uso dell’impianto affisso nei locali. La 
società avrà solo l’obbligo di comunicazione scritta senza necessità di motivazione e al Cliente spetterà 
il rimborso di quanto versato.

3. CUSTODIA
La società non gestisce il servizio di custodia di beni o valori e pertanto non risponde per la sottrazione, 
perdita o deterioramento di qualsiasi oggetto portato dal Cliente nei locali della Società anche se custo-
dito nell’apposito armadietto spogliatoio.

4. MODIFICHE
Ogni modifica al presente contratto deve per la sua validità essere effettuata per iscritto.

5. CONTROVERSIE 
Per ogni controversia o interpretazione del presente contratto è competente il Foro di Piacenza.

6. LIBERATORIE
Liberatoria per la pubblicazione delle proprie immagini fotografiche o videoriprese. Il Genitore esercente 
la potestà sul minore, autorizza gratuitamente la pubblicazione delle foto e delle riprese cinematografi-
che del minore iscritto ai corsi (effettuate da personale incaricato dal gestore) per i soli fini pubblicitari 
dell’attività corsuale natatoria e senza che venga pregiudicata l’integrità o il decoro del soggetto ripreso.

7. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano o che riguardano il minore da 
Lei rappresentato saranno trattati da Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. per lo svolgimento del contratto e non 
saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività corsuali natatorie 
di Fiorenzuola Patrimonio S.r.l.. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 
del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, 
diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati 
personali, presso Fiorenzuola Patrimonio SRL SD presso la Piscina di Fiorenzuola d’Arda, Via Barani – 
29017 Fiorenzuola d’Arda (Piacenza). Il titolare del trattamento dei Dati è il Sig. Massimo Melato presso 
la Piscina di Fiorenzuola d’Arda, Via Barani – 29017 Fiorenzuola d’Arda (Piacenza).

Fiorenzuola D’Arda (PC),
Letto, approvato e sottoscritto. (Per i minori occorre la firma di un genitore o di chi ne fa le veci)

Il Cliente ………………………………………………

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del C.C. dichiaro di approvare espressamente le seguenti 
clausole:
1. RISOLUZIONE. 2. CUSTODIA. 3. CONTROVERSIE. 4. LIBERATORIE

Fiorenzuola D’Arda (PC),
Letto, approvato e sottoscritto. 
(Per i minori occorre la firma di un genitore o di chi ne fa le veci)

Il Cliente ……………………………………………



TARIFFE SETTIMANALI PER NON RESIDENTI
     Baby (3-5 anni) Ragazzi (6-14 anni)
• giornata intera euro 115,00    euro 105,00
• mattina euro 75,00    euro 70,00
• pomeriggio euro 65,00    euro 60,00

Oltre alla quota relativa ai turni effettuati è richiesto il versamento di euro 5,00 per iscrizione.
*PRANZO COMPRESO NELLA QUOTA SETTIMANALE + KIT ANTICOVID
Scontistiche non cumulabili solo per i NON residenti: 
10% 2° iscritto famiglia tutti frequentanti, 20% 3° iscritto famiglia tutti frequentanti
Iscrizioni dal 01.06.2020. Sconti non cumulabili 

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a COGNOME E NOME………....……………………………………………………….………
esercente la potestà sul minore………………………………………………..……………………………..……
NATO  A ……….……………………………………………………….……… IL …………………………………
INDIRIZZO..………………………………………………………………………….………………………………
CITTÀ……………………………………………………………………………….……… CAP ………………….
CODICE FISCALE...……………………………………………………………….………………………………
E – MAIL ……………………………………......……………………………  TEL ……………….………………
NUOVO ISCRITTO…………….....……… CLIENTE………………………………………………………………

Dopo aver preso visione e approvato le CONDIZIONI GENERALI a tergo riportate, chiede l’iscrizione al 
CENTRO ESTIVO 2020 nei seguenti turni:

ADESIONE SETTIMANA
q Dal 15/06 al 19/06             q Dal 20/07 al 24/07            q Dal 17/08 al 21/08  
q Dal 22/06 al 26/06             q Dal 27/07 al 31/07           q Dal 24/08 al 28/08 
q Dal 29/06 al 03/07            q Dal 03/08 al 07/08            q Dal 31/08 al 04/09
q Dal 06/07 al 10/07  q Dal 10/08 al 14/08            q Dal 07/09 al 11/09
q Dal 13/07 al 17/07

*date confermate solo se viene raggiunto un numero minimo di iscritti 

ADESIONE ORARIO
q A. Giornata intera (07:30 – 17:30)
q B. Solo mattino (07:30 – 12:30/14:00)
q C. Solo pomeriggio (14:00 – 17:30)

Dichiaro di fornire certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica all’atto dell’iscrizione o, in 
ogni caso, prima dell’inizio dell’attività.

*Si prega di segnalare eventuali INTOLLERANZE ALIMENTARI O ALLERGIE
…....………………………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………………………….......................

In caso di mancata presentazione di certificato medico, la Soc. Fiorenzuola Patrimonio srl s.d. è autorizzata 
a sospendere la partecipazione del cliente all’attività sportiva, fino alla regolarizzazione della documentazione 
medica richiesta. 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 e 13 della Lg. 675/96 do il consenso al trattamento elettronico dei 
dati che mi riguardano, che potranno essere utilizzati anche per l’invio di informazioni commerciali e/o ma-
teriale pubblicitario, campioni gratuiti, sondaggi di opzione, fermo restando il mio diritto alla consultazione, 
modifica e cancellazione dei dati su richiesta scritta.

Fiorenzuola D’Arda (PC),
Il Cliente o esercente la potestà sul minore …………………………...........…………………

CENTRO 
ESTIVO 
2020

SPECIALE

RESIDENTI

ISCRIZIONE TASSATIVA, 

ANTICIPATA E OBBLIGATORIA

entro il giovedì della settimana precedente

TARIFFE SETTIMANALI PER RESIDENTI (bambini e ragazzi)   

• giornata intera euro 60,00
*PRANZO COMPRESO NELLA QUOTA SETTIMANALE + KIT ANTICOVID

• mezza giornata euro 25,00
*PRANZO ESCLUSO NELLA QUOTA SETTIMANALE + KIT ANTICOVID

L’Amministrazione Comunale e Fiorenzuola Patrimonio 
si impegnano per esservi vicino anche in questo momento

PROGRAMMA GIORNATA TIPO 
07:30……08:45 ACCOGLIENZA
09:00……12:30 CORSI DI NUOTO ED ATTIVITÀ SPORTIVE con merenda
12:30……14:00 PRANZO* // USCITA MATTINO // ACCOGLIENZA POMERIGGIO
14:00……15:00 COMPITI / LABORATORI
15:00……16:30 ATTIVITÀ E GIOCHI IN LAGUNA con merenda
16:30……17:30 USCITA

Piscina di Fiorenzuola


