
SCHEDA D’ISCRIZIONE LUOGOCREANTE A.S.D

NOME  e COGNOME (dell'iscritto)                             
INDIRIZZO                
DATA E LUOGO DI NASCITA
C.FISCALE                                                                               PROFESSIONE                                                    
CARTA D’IDENTITA-N° DOCUMENTO
CELLULARE                                                                                      EMAIL
Regolamento di Luogocreante, associazione sportiva  dilettantistica, affiliata all’ente di promozione sportiva e 
sociale uisp e iscritta al CONI:
1. L’associazione non si prende nessuna responsabilità’ sugli oggetti personali. I soci sono pregati di assicurarsi 
dei propri oggetti. 
2. L’allievo non puo’ indossare orologio, braccialetti, anelli e altre suppellettili durante la lezione.
3. Non e’ possibile scattare foto o video ed usare dispositivi telefonici.
I Corsi di Luogocreante vanno da Ottobre fino a Maggio. L’iscrizione si intende compiuta solo al momento 
dell’avvenuta ricezione da parte dell'associazione del pagamento della quota del corso. Annullamento corsi. I 
corsi saranno attivati solo se si raggiungerà il numero minimo di iscritti. In caso di annullamento del corso da 
parte dell'Associazione, all’iscritto verrà rimborsata per intero la quota di iscrizione. L'associazione, per motivi 
organizzativi e soltanto in caso di effettiva necessità, si riserva la facoltà di modificare i programmi, le date e i 
docenti del corso al fine di garantire sempre la qualità e la continuità dei corsi stessi. Si riserva altresì la facoltà 
di rinviare il corso/incontro dandone adeguata comunicazione agli iscritti. Per cause di forza maggiore non 
dipendenti dalla nostra volontà (ad esempio maltempo e nevicate eccezionali) la lezione potrebbe essere 
sospesa.
[] Ho preso visione e accetto il regolamento
[] Con la presente la/il sottoscritto/a o chi ne va le veci se 
minorenne________________________________________dichiara sana e robusta costituzione, idonea/o per 
l’attivita’ fisica non agonistica.
(allegando il certificato medico per attività’ sportiva non agonistica) 
Segnalare se attualmente sono presenti comportamenti o patologie dei quali e’ bene che gli operatori siano al 
corrente (specificare anche eventuali casi di disabilita’ lievi)
[] Accetto il trattamento dei miei dati personali legato alla legge sulla privacy 196/2003
I pagamenti del corso dovranno essere effettuati entro il 10 del mese corrente, e le modalità di pagamento 
possono essere tramite bonifico o in sede, (sui pagamenti tramite bonifico verrà effettuato uno sconto mensile di 
5 euro).
I COSTI: /Quota associativa e assicurazione annuale 25€/
Corso di Metodo Feldenkrais®Consapevolezza attraverso il movimento®: Lezioni settimanali da 60 minuti
Pagamento mese in sede (con frequenza 1 volta a settimana) 45€ (con frequenza 2 volte a settimana) 65€
Pagamento mese tramite bonifico (1 volta a settimana) 40€ (2 volte a settimana) 60€
Pagamento abbonamento 3 mesi in sede: 120€ (1 volta a settimana) 180€ (2 volte a settimana)
Pagamento abbonamento 3 mesi tramite bonifico: 115€ (1 volta a settimana) 175€ (2 volte a settimana)
Costo di 1 singola lezione 15€-Costo di un pacchetto di 5 lezioni 60€
Dati per pagamento tramite bonifico: intestato a Luogocreante A.s.d, numero conto postale: 
001035340528 IBAN: IT65Z0760114000001035340528
Nella Causale scrivere: (il nome del partecipante al corso; il nome del corso; il mese saldato o i mesi saldati in 
caso di abbonamento; es: Mario Rossi; Corso Feldenkrais® dalle ore 17 alle ore 18; Ottobre 2017;
*I pagamenti del corso dovranno essere effettuati entro il 10 del mese corrente e le modalità di pagamento 
possono essere tramite bonifico o in sede.*La mancata partecipazione ad una o più’ lezioni verra’ scontata dalla 
quota della mensilità’ successiva, per l’abbonamento non è previsto il rimborso ma lo sconto delle lezioni 
mancanti, soltanto in caso di abbonamento successivo(il costo della lezione abbonamento-x calcolarla 
suddividere il costo dell’abbonamento scelto per il numero lezioni delle mensilità’)*In caso di ritiro e non 
partecipazione, le mensilità’, gli abbonamenti e le quote d’iscrizione non verranno rimborsati.
[] Ho letto, prendo atto e accetto le condizioni scritte nel regolamento dell’ A.S.D Luogocreante

Data e Firma dell’associato


