
 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Cognome  Nome  

Nato/a  a Nato/a il 

Indirizzo C.A.P. 

Città Provincia 

Tel.  Cell. 

Professione E-MAIL (*) 

Cod.Fisc. Nucleo famiglia 

(*) tale indirizzo verrà inserito nella mailing list de IL CENTRO 

COGNOME E NOME, DATA DI NASCITA E LUOGO DI NASCITA del genitore che esercita la patria 
potestà sul minore: 
 

 
 
 

REGOLAMENTO PER I TESSERATI SPORT DREAM  
PER L’UTILIZZO  DELLA STRUTTURA SPORTIVA CAMPUS AQUAE  
(Sport Dream srl SSD-Largo Verdi, 19 - 20082 Binasco (MI) - Tel.0382.383622 P.Iva 02567680182) 

 
Art 1 - Regolamento Generale  
Il presente Regolamento Generale rappresenta l’insieme delle disposizioni cui l’Associato di Sport Dream s.r.l. s.s.d. (d'ora in avanti 
denominato "TESSERATO") dovrà attenersi nell’utilizzo dell’impianto sportivo polifunzionale da questa gestito (d’ora in poi anche solo Il 
CENTRO) con sede in Pavia via Cascinazza.  
Con la sottoscrizione del presente Regolamento il TESSERATO dichiara espressamente di accettare e di impegnarsi a rispettare sia 
le disposizioni in esse contenute e di seguito specificate, sia le disposizioni di volta in volta emanate dalla Sport Dream s.r.l. s.s.d. (d’ora 
in poi anche solo SPORT DREAM) circa le norme di funzionamento dell'impianto Sportivo (il Regolamento interno) ed affisse in modo 
visibile nei locali del medesimo. 
Art. 2- Modalità di iscrizione e pagamenti 
All'atto dell'iscrizione, SPORT DREAM si riserva il diritto di controllare i dati forniti dal richiedente e di accettare o respingere, a sua 
insindacabile discrezione, la domanda di iscrizione in presenza di motivi che facciano ritenere sconsigliabile la medesima. 
La quota di attivazione sopra indicata, laddove prevista, deve essere versata a SPORT DREAM contestualmente alla sottoscrizione del 
modulo di iscrizione da parte del potenziale Tesserato. 
L'iscrizione comprende la quota (non rimborsabile) per i tesseramenti obbligatori (con la relativa assicurazione) e l'utilizzo (in comodato 
d'uso per il periodo di permanenza al Centro) di un bracciale e/o tesserino di ingresso che deve essere restituito integro (pena 
risarcimento danno di € 10,00) alla scadenza dell'iscrizione stessa. 
Relativamente ed esclusivamente alle formule di abbonamento "Annuali" (e alle formule ad essa assimilate) SPORT DREAM consente al 
TESSERATO di pagare il corrispettivo dovuto con modalità rateale che sarà illustrata al momento della sottoscrizione.  
In caso di pagamenti non puntuali e regolari, SPORT DREAM si riserva la facoltà di annullare la precedente concessione e richiedere il 
pagamento in un'unica soluzione del residuo del corrispettivo dovuto, nonché delle quote arretrate e delle spese conseguenti 
all'eventuale recupero forzoso del credito.  
Art. 3 - Condizioni fisiche del Tesserato 
Il TESSERATO, all'atto dell'adesione e della sottoscrizione del presente regolamento, espressamente dichiara di non avere 
complicazioni, malattie ed impedimenti di tipo medico o di qualsiasi altro tipo che non gli permettano di praticare sport e/o l'attività svolta 
nel CENTRO e dallo stesso prescelte (attività con i pesi, fitness, nuoto, bagno turco, sauna, attività a corpo libero ecc.).  
E' obbligatorio per il TESSERATO consegnare, presso la reception, il certificato medico per attività non agonistica come da normativa 
di legge. Il certificato deve essere emesso dal proprio medico di base o da un medico sportivo. 
Tale certificato deve essere consegnato all'atto dell'iscrizione e/o comunque prima di svolgere attività (sportiva e/o non sportiva) presso 
una qualsiasi struttura de IL CENTRO (palestra, piscine, SPA ecc.). Il TESSERATO inoltre espressamente dichiara di sollevare di fatto 
SPORT DREAM (o eventuali altre società che operano all'interno de IL CENTRO) da ogni responsabilità, contrattuale e/o extra 
contrattuale, riconducibile in via diretta e/o indiretta allo svolgimento dell’attività sportiva da lui praticate. 



 

Il personale di SPORT DREAM presente presso IL CENTRO ha la facoltà - qui espressamente concessa dal TESSERATO - di impedire 
l'ingresso all'iscritto che non avesse adempiuto alla consegna del certificato medico fino al momento in cui lo stesso non regolarizzi la 
propria posizione, senza che questo possa dare all'iscritto stesso alcun diritto di risarcimento delle quote versate e/o di altro eventuale 
danno. 
In caso di mancata segnalazione e/o certificazione di particolari patologie (cardiologiche, neurologiche, etc) o problematiche legate 
alla propria salute, SPORT DREAM o eventuali altre società che operano all'interno del CENTRO, non saranno responsabili per alcuna 
conseguenza dovesse emergere nello svolgimento delle attività sportive e fosse riconducibile a tali patologie. Il TESSERATO, 
nell'eventualità sopra indicata (sia che la mancata segnalazione dipenda dalla sua volontà, sia che dipenda dal fatto che non abbia 
svolto gli opportuni esami necessari all'individuazione di tali patologie), espressamente dichiara di sollevare di fatto SPORT DREAM 
(o eventuali altre società che operano all'interno de IL CENTRO) da ogni responsabilità in tal senso.  
Il certificato medico ha validità di un anno, alla scadenza del quale ricorre l'obbligo da parte del TESSERATO di effettuare ulteriore 
visita e presentare un nuovo certificato. 
Arti 4- Orari del Centro Sportivo e chiusura forzata 
Gli orari di apertura e chiusura del CENTRO e il palinsesto dei corsi e dei servizi sportivi sono modificabili a insindacabile giudizio di 
SPORT DREAM.  
Qualsiasi variazione dei corsi e/o dei servizi sportivi non dà diritto al TESSERATO a svolgere alcuna richiesta di risarcimento e/o 
rimborso della quota versata. La mancata fruizione, da parte del TESSERATO, dei servizi acquistati non dà diritto alla restituzione 
anche parziale degli importi versati, né esonera dagli impegni economici pattuiti. 
Nel caso in cui fosse necessario eseguire nel CENTRO lavori di manutenzione, ristrutturazione, riparazione, migliorie, pulizia 
straordinaria, ovvero esercitazioni speciali od eventi privati, comportanti l'impossibilità di utilizzare interamente o in parte gli spazi o le 
attrezzature dello stesso per un periodo pari o superiore a 80 giorni consecutivi, il TESSERATO avrà diritto all'estensione del proprio 
abbonamento per un periodo pari a quello in cui non avrà potuto sfruttarlo a causa degli impedimenti sopra indicati. 
Arti 5- Norme comportamentali 
Oltre a quanto stabilito nel presente Regolamento Generale, il TESSERATO deve osservare scrupolosamente il Regolamento Interno, 
il cui contenuto deve intendersi qui richiamato ed espressamente accettato dallo stesso. 
Il TESSERATO, in ogni caso, espressamente accetta e si impegna a rispettare anche le ulteriori seguenti norme comportamentali: 

a) per accedere ai locali del centro sportivo è obbligatorio un abbigliamento adeguato all'attività svolta. In particolare, in 
palestra sono obbligatori asciugamano, calze e scarpe da ginnastica; in piscina sono obbligatorie ciabatte, cuffia costume da bagno 
(intero o due pezzi). 

b) è obbligatorio lasciare libero l'armadietto degli spogliatoi dopo l'utilizzo. Gli armadietti trovati chiusi a fine giornata verranno 
aperti forzatamente per preservare la sicurezza della struttura; 

c) è vietato circolare nei locali della struttura senza indumenti addosso, ivi comprese docce e spogliatoi; 
d) è assolutamente vietato fumare nei locali della struttura; 
e) non è consentito correre nei corridoi; 
f) è severamente vietato l'utilizzo, la vendita e la proposta di integratori non consentiti; chi verrà sorpreso in uno di questi 

atteggiamenti o a svolgere tali attività, sarà allontanato immediatamente dal centro e segnalato alle preposte autorità. 
La Direzione si riserva l'opportunità di inibire l'accesso al Centro Sportivo temporaneamente o definitivamente a chi non rispetti questo 
regolamento (o le integrazioni eventualmente pubblicate dello stesso nella bacheca) anche senza preavviso. Questo non dà diritto ad 
alcun rimborso anche parziale. 
Il TESSERATO deve utilizzare tutte le attrezzature ed i locali del CENTRO (sale attrezzate, sauna, bagno turco, idromassaggio ecc.) 
con buon senso e con la ordinaria diligenza e attenzione. In ogni caso il TESSERATO espressamente solleva SPORT DREAM da 
qualsiasi responsabilità civile e penale che dovesse derivare da un utilizzo improprio e/o non diligente dei locali o delle attrezzature 
del CENTRO, sia da parte sua che da parte di terzi.  
Tutti i danni alle strutture ed ai beni del CENTRO, anche se nell'esercizio di attività svolte con istruttori, saranno a carico di chi li avrà 
cagionati. Anche la sostituzione del bracciale o tessera per rottura causata da incuria o smarrimento avrà un costo di € 10,00 a carico 
del TESSERATO 
Art. 6- Responsabilità del CENTRO 
SPORT DREAM è responsabile nei confronti del TESSERATO e/o dei suoi ospiti per qualsiasi danno da essi subito durante la 
permanenza nel CENTRO solo ove esso sia sia conseguente ad un'azione od omissione dolosa e/o gravemente colposa da parte 
della SPORT DREAM stessa.  
Il TESSERATO e/o i suoi ospiti, al contrario, espressamente sollevano la SPORT DREAM (e ogni altra società operante presso il 
CENTRO) da ogni responsabilità per danni da essi subiti derivanti da un loro comportamento contrario alle norme di legge, al presente 
regolamento generale, al regolamento interno, al normale "buonsenso" e alle "regole di prudenza" necessarie nell'esercizio delle 
attività praticate nel CENTRO. Il TESSERATO e/o i suoi ospiti, altresì, espressamente sollevano SPORT DREAM da ogni 
responsabilità per danni da essi subiti derivanti da azioni od omissioni di terzi (a mero titolo di esempio: l'impresa di pulizie, altri clienti 
etc.) non cagionate da dolo o colpa grave di SPORT DREAM medesima (che in tal caso è responsabile nei limiti attribuibili alla stessa 
e da cause di forza maggiore non ragionevolmente controllabili da SPORT DREAM). 
In particolare, SPORT DREAM non è responsabile del furto, della perdita o del danneggiamento di danaro o di beni di proprietà del 
TESSERATO o dei suoi ospiti introdotti nel CENTRO seppur custoditi negli armadietti opportunamente chiusi dal TESSERATO con 
lucchetto.  
I parcheggi antistanti il CENTRO (siano essi o meno di proprietà dello stesso) sono incustoditi. Pertanto SPORT DREAM non risponde 
dei danni e/o dei furti di cui siano oggetto i veicoli di proprietà del Tesserato e/o dei beni in essi contenuti ed il TESSERATO 
espressamente solleva SPORT DREAM medesima da ogni responsabilità in tal senso. 
Arti 7-Modifiche alle condizioni generali e/o al regolamento interno 
SPORT DREAM si riserva la facoltà di modificare le disposizioni del presente Regolamento Generale e/o del regolamento interno al 



 

fine di garantire l'incolumità e la salute dei fruitori del CENTRO, ovvero per ragioni operative o a seguito di modifiche normative. Tali 
modifiche verranno portate a conoscenza dei fruitori del CENTRO nei modi più opportuni a seconda delle circostanze tra i qual i 
l'affissione nei locali del CENTRO stesso. 
Nel caso in cui il TESSERATO non concordi con le modifiche effettuate da SPORT DREAM e comportanti un oggettivo peggioramento 
sostanziale e grave dei termini e delle condizioni del suo abbonamento, egli potrà cancellare o modificare il proprio abbonamento.  In 
tale casistica non rientrano, a titolo esemplificativo, variazione dell'orario e del tipo dei corsi, chiusura temporanea di aree per lavori di 
manutenzione, manifestazioni o altro. 
Arti 8-Sospensione dell'abbonamento da parte del Tesserato 
Il TESSERATO può sospendere l'abbonamento solo per una volta per ciascun anno di iscrizione, esclusivamente in caso di 
gravidanza, grave infortunio, o trasferimento per motivi di lavoro. Tale sospensione non potrà essere superiore ai 6 mesi e la 
motivazione addotta dovrà essere opportunamente documentata. 
Arti 9- Clausola risolutiva espressa 
SPORT DREAM si riserva la facoltà di risolvere l'abbonamento ex art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta al 
TESSERATO, nel caso di violazione da parte dello stesso delle disposizioni di cui al presente Regolamento Generale e al regolamento 
interno; nel caso in cui tutti o parte dei corrispettivi dovuti a SPORT DREAM  risultino non pagati entro i termini previsti e concordati, 
in alternativa alla risoluzione dell'abbonamento SPORT DREAM ha la facoltà a sua esclusiva discrezione, di non consentire al 
TESSERATO l'accesso al CENTRO per tutto il periodo in cui perduri l'inadempimento. Il TESSERATO il cui abbonamento venga risolto 
per qualsiasi motivo non ha diritto ai rimborso degli importi già pagati ed è tenuto al pagamento di tutte le somme dovute a SPORT 
DREAM a qualsiasi titolo. 
Arti 10- Comunicazioni 
Le comunicazioni a SPORT DREAM devono essere effettuate dal TESSERATO mediante lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento da inviarsi al seguente indirizzo: SPORT DREAM sri SSD, Largo Verdi n.19 -20082 Binasco (MI) 
Arti 11 - Trattamento dei dati personali 
Il TESSERATO dichiara di essere stato informato e di avere prestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti come 
da separata informativa ai sensi di DGPR 679/2016 il cui contenuto si intende integralmente richiamato. 
Art. 12- Foro competente 
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere con riguardo al rapporto associativo esistente tra la SPORT DREAM e il TESSERATO, 
l'esclusivo Foro competente sarà quello di Pavia, con espressa esclusione di ogni altro Foro 
 
Pavia; ______________ 
Firma leggibile 
(in caso di minori firmano i genitori o chi ne esercita la potestà) 
 
 
 
 
FIRMA __________________ 
 
 
Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del C.C. si approvano le clausole del regolamento sopraindicato ed espressamente quelle di cui agli art. 
1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ile 12 
 
Pavia; ______________ 
Firma leggibile 
(in caso di minori firmano i genitori o chi ne esercita la potestà) 
 
 
 
 
 
FIRMA __________________ 
 

 
LIBERATORIA 
• Il Tesserato ha richiesto a Sport Dream SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L., con sede in Binasco, Largo Verdi n.19 (di 
seguito anche solo “SD”) di iscriversi quale socio/a presso il Centro sportivo denominato Campus Aquae. 
• SD ha informato il Tesserato circa l'obbligatorietà, ai sensi del proprio Regolamento Generale, di produrre certificazione medica 
attestante l'idoneità all'attività motorio-ricreativa (certificato di buona salute) ed ha avvertito il Tesserato dei vantaggi derivanti dalla 
effettuazione di un'opportuna visita medica, nonché dei rischi conseguenti al mancato accertamento delle sue condizioni di salute, 
• Il Tesserato ha chiesto a SD di ammetterlo a frequentare il Centro Sportivo sin dalla data della presente dichiarazione, impegnandosi 
a consegnare a SD la suddetta certificazione entro il prossimo accesso al Centro Sportivo, 
Tutto ciò premesso, il Tesserato debitamente informato circa l'obbligo di presentazione del certificato medico all'atto dell'iscrizione e, 
comunque, alla data di inizio abbonamento e di rinnovo dello stesso, nel pieno possesso delle sue facoltà e sotto la propria piena ed 
esclusiva responsabilità: 

1. Dichiara, nella piena consapevolezza dei potenziali rischi per la sua salute conseguenti alla mancanza di una visita 



 

medica preventiva, la sua volontà di frequentare il Centro Sportivo a partire dalla data della presente dichiarazione pur in assenza di 
certificazione medica. 

2. Dichiara di voler espressamente sollevare SD da ogni e qualsiasi responsabilità, nei confronti suoi e/o dei suoi aventi 
causa, per danni alla persona e/o patrimonio, che il Tesserato possa subire nel corso della frequentazione del centro sportivo a causa 
delle sue condizioni di salute. 

3. Si impegna a consegnare a SD, entro il prossimo accesso al centro sportivo, certificazione medica attestante 
l'idoneità all'attività motorio ricreativa (certificato di buona salute). 

4. Prende atto e riconosce che la presente liberatoria concerne qualsiasi attività (sportiva e non) svolta dal Tesserato 
presso il Centro Sportivo, ivi incluse le attività che per loro natura possono presentare accentuati profili di pericolosità (a mero titolo 
di esempio uso dei pesi, bilancieri e macchine per il fitness, sauna, bagno turco, lettini UVA, etc.) 

5. In caso di mancata segnalazione e/o certificazione di particolari patologie (cardiologiche, neurologiche, etc) o 
problematiche legate alla propria salute, la Società che gestisce il Centro non sarà responsabile per alcun problema causato dalle stesse 
nello svolgimento delle attività sportive. Il certificato medico ha validità di un anno, alla scadenza del quale ricorre l'obbligo da parte 
dell'iscritto di effettuare ulteriore visita e presentare un nuovo certificato. 
Pavia;______________ 
 
Firma leggibile 
(in caso di minori firmano i genitori o chi ne esercita la potestà) 
 
 
 
 
 
FIRMA __________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., il Tesserato dichiara di aver letto, di aver compreso e di accettare espressamente i 
paragrafi 2 (manleva), 4 (attività pericolose) della presente liberatoria. 
 
Firma leggibile 
(in caso di minori firmano i genitori o chi ne esercita la potestà) 
 
 
 
 
 
 
FIRMA __________________ 

 

 


