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MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE CORSI DI NUOTO 
Acquaticità Baby Bambini   Teen 

 

Cognome   Nome       

Nato/a a________________________________________________ il ______                  Età      

Via      n°      

CAP Comune     Prov      

Codice Fiscale           

Dati del genitore/Tutore: Cognome      Nome     

Nato/a a__________________________________________________________ il _______________                   

Codice Fiscale      

Telefono e-mail    

 Già in anagrafica 

CORSI COLLETTIVI (PACCHETTI LEZIONI) 

 

BISETTIMANALE 8 lezioni     

     lunedì/mercoledì                

Scelta turno: 1°             19/09 – 12/10  5°           08/02 – 06/03 

   2°             19/10 – 14/11  6°           13/03 – 05/04 

   3°             21/11 – 14/12  7°           17/04 – 15/05 

   4°             09/01 – 01/02  8°     22/05 – 14/06 

     martedì/giovedì  

Scelta turno: 1°            20/09 – 13/10  5°           09/02 – 07/03 

   2°            20/10 – 17/11  6°           14/03 – 06/04 

   3°            24/11 – 22/12  7°           18/04 – 16/05 

   4°            10/01 – 02/02  8°     23/05 – 15/06 

 

 

MONOSETTIMANALE 8 lezioni   

   mercoledì      giovedì       venerdì  

Scelta turno: 1°            21/09 – 11/11  3°           15/02 – 07/04 

   2°            23/11 – 03/02  4°    19/04 – 16/06 

    



MONOSETTIMANALE 10 lezioni 

     SABATO 

 

Scelta turno: 1°            24/09 – 26/11  3°           18/03 – 03/06 

   2°            10/12 – 04/03  

 

NUOTO ANNUALE 

 

     VENERDI’   

 

 

 

 

CORSO INDIVIDUALE   CORSO COPPIA/TRE/QUATTRO 

 

Giorno e orario desiderato: ______________________________ 

Preferenza Istruttore:  ______________________________ 

8 lezioni 

Periodo:    ______________________________ 

Altri partecipanti:   ______________________________ 

     ______________________________ 

     ______________________________ 
      

 

YOGAPNEA  

 

MONOSETTIMANALE 9 LEZIONI   

 

      MERCOLEDI’ 

 

Scelta turno: 1°            19/10 – 14/12   

     

 
 



Al momento dell’iscrizione è obbligatorio: 
 

• Versare l’intera quota di partecipazione (pacchetti lezione) 
• Versare la prima rata per l’attività annuale. Verranno comunicate le scadenze delle rate successive. 
• Versare il deposito cauzionale di euro 5,00 per la tessera di abbonamento. 
 

La pratica delle attività proposte da APM Srl si configura come “ludico motoria " Legge 9 agosto 2013, n. 
98 e succ. mod.; non necessita quindi dell’obbligatorietà di alcuna certificazione medica anche se APM Srl 
consiglia vivamente un controllo medico che escluda controindicazioni. In caso contrario il richiedente 
solleva APM Srl da qualsiasi responsabilità. 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE e DICHIARAZIONE 
DI ESONERO DA RESPONSABILITA' 

 
 per genitori esercenti la potestà su minori 
 

 
Il/la sottoscritto/a Cognome ______________________________Nome   __________________________________ 
 
Nato/a                                     _______________________________ il        ____________________________________ 
 
in qualità di genitore legalmente esercente la potestà sul figlio/a minorenne o altresì di tutore legale del 
minore: 
 
COGNOME                         _____________________________   NOME ______________________________ 
 
Pur avendo ricevuto da APM Srl il suggerimento dell'opportunità (in assenza di un attuale obbligo normativo) 
di presentare un certificato medico che attesti che non sussistono controindicazioni per lo svolgimento di 
attività ludico motoria (livello non agonistico), rinuncia alla presentazione del predetto certificato 
nell'interesse del minore sopra generalizzato ma al contempo, con la sottoscrizione della presente,  
 

dichiara 
 

di essere consapevole che se successivamente alla sottoscrizione ed alla consegna del modulo di iscrizione 
o alla frequenza di alcune lezioni del corso dovessero insorgere e/o manifestarsi nel minore infortuni o 
patologie di qualunque natura in grado di dar luogo ad una inidoneità del medesimo a partecipare alle 
attività per le quali si sia richiesta o iniziata la partecipazione, la restituzione della quota di iscrizione già 
versate e/o delle rate non usufruite e del deposito cauzionale avverrà soltanto previo rilascio di un 
certificato del medico curante che attesti “la sopravvenuta inidoneità alla pratica natatoria”. Se la 
comunicazione della rinuncia al corso avverrà al termine del medesimo, non è prevista  alcuna possibilità 
di rimborso o di recupero delle lezioni. 
 
 

 
Data_____________________    Firma________________________________ 

 
 
 
 
 



REGOLAMENTO 
1. Il rimborso della quota versata a titolo di iscrizione può essere richiesto solamente entro i seguenti termini: 

RIMBORSO DEL 100% una settimana prima dell’inizio del corso; RIMBORSO DELL’80% fino alla prima lezione 
effettuata; NESSUN RIMBORSO a partire dalla seconda lezione effettuata. 

2. Per l’attività annuale, l’eventuale rinuncia alla frequenza del secondo periodo va comunicata entro il 
19/12/2022. 

3. Potrà essere recuperata al massimo 1 lezione nel limite della disponibilità di tempo e posti. 
4. Dopo aver effettuato il pagamento verrà consegnata una tessera di abbonamento strettamente personale; 

nel caso in cui la tessera venga rubata o smarrita, deve essere fatta comunicazione ad APM Srl. Ove ciò non 
avvenisse, l’utilizzo improprio della tessera da parte di terzi non comporta il rimborso all’intestatario di quanto 
non goduto. 

5. I corsi partono al raggiungimento del numero minimo di partecipanti stabilito dalla società. 
6. La società si riserva il diritto di spostare gli allievi in altri corsi per motivi didattico-organizzativi. 
7. Per eventuali inserimenti in corsi già avviati non verranno addebitate le lezioni perse, ma saranno scalate dal 

costo totale del corso. 
8. È consentito l’accesso agli spogliatoi al massimo 15 minuti prima dell’inizio della lezione. 
9. È vietato comunicare e interagire con allievi e istruttori durante le lezioni.  
10. È obbligatorio per tutti l’utilizzo di ciabatte pulite o soprascarpe in tutta la piscina. 
11. La società di gestione declina ogni responsabilità per oggetti lasciati incustoditi nell’impianto, anche quelli 

depositati all’interno degli armadietti.  
12. Per quanto qui non espressamente indicato si fa riferimento al regolamento della struttura. 

Il richiedente, consapevole 
1. che le Società e le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, come previsto dall’art. 71 del citato D.P.R. 
445/2000; 

2. delle sanzioni anche penali previste per chiunque rilascia dichiarazione mendace, forma atti falsi o ne fa 
uso, di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R.; 

dichiara di aver preso visione delle modalità di iscrizione e del regolamento e di accettarlo 
in ogni sua parte. 

 
Data_____________________    Firma________________________________ 
 
 
 
 
 

Spazio riservato alla Segreteria 
 

CORSO  ________________________   

GIORNO  ________________________   NOTE 

ORARIO  _________________________   _________________________ 

LIVELLO  _________________________    

ANAGRAFICA _________________________   PAGAMENTO 

INFORMATIVA _________________________   _________________________  

PLANNING _________________________ 

BADGE  _______________________    
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