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Regolamento dei Corsi C.O.N.I. di avviamento RICCARDI ACADEMY ASD 
 

1. MODALITA’ - La Riccardi Academy ASD indice ed organizza i Corsi C.O.N.I. di avviamento all’Atletica 
Leggera (“Corsi”). I Corsi avranno inizio il 17 settembre 2018 e termineranno il 30 maggio 2019, con 
sede di svolgimento a Settimo Milanese presso il Centro Sportivo di Via Di Vittorio, a Pero presso il 
centro sportivo di via Papa Giovanni XXIII e a Trezzano presso il Centro Sportivo Luigi Fabbri 
 

2. GIORNI ED ORARI - I Corsi hanno frequenza tri-settimanale (solo per la struttura di Settimo 
Milanese), bi-settimanale o mono-settimanale, secondo i giorni concordati all’atto dell’iscrizione.  
 

3. ISCRIZIONE - Per iscriversi ai Corsi è necessario: 
 

- compilare e firmare il modulo di iscrizione ed il regolamento; 
- presentare un certificato medico. Per i partecipanti che non hanno ancora computo 12 anni potrà 
essere rilasciato certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica con ECG dal Medico 
curante. Per i partecipanti che hanno già compiuto 12 anni dovrà essere rilasciato certificato 
medico di idoneità all’attività sportiva agonistica; tale visita è effettuabile in un Centro di Medicina 
dello Sport presentando il modulo di richiesta fornito dalla società, in esenzione ticket per i giovani 
dai 12 ai 18 anni. Chi compirà nel corso dell’anno i 12 anni, dovrà aggiornare la sua iscrizione 
presentando certificato medico di attività sportiva agonistica; 
- i ragazzi che non avranno certificato medico in corso di validità o che non presenteranno 
certificato medico di attività sportiva agonistica al compimento del dodicesimo anno, verranno 
momentaneamente sospesi dall’attività, sino a presentazione di un nuovo certificato medico; 
- provvedere al saldo dell’importo complessivo della quota annuale di iscrizione. 

 
4. ATTREZZATURA - Gli iscritti dovranno partecipare ai corsi con abbigliamento sportivo e calzature 

adeguate allo svolgimento dell’attività sportiva. 
 

5. DISCIPLINA - Ogni seria violazione alle regole dei Corsi così come, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, il danneggiare le strutture sportive e ricettive, il mancato rispetto agli istruttori ed 
assistenti, il comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento degli allenamenti che in gara, 
comporta l’immediata espulsione dell’interessato, che dovrà rifondere i danni eventualmente 
arrecati e che non avrà in alcun modo diritto al rimborso della quota di iscrizione. 

 
6. I Corsi, che verranno effettuati sempre all’aperto, si terranno, generalmente, con ogni condizione di 

tempo. 
 
7. Gli Iscritti sono soggetti alle norme assicurative vigenti che il C.P. del Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano ha previsto la stipulazione per gli utenti dei Corsi di Avviamento allo Sport. 
 



Ricardi Academy ASD 
Via Mascagni, 6 

20019 Settimo Milanese (MI) 
P.IVA e C.F.: 08986790965 

 
8. RIMBORSI - In caso di rinuncia a partecipare ai corsi, dopo l’effettuazione della prima lezione, le 

quote d’iscrizione versate alla Riccardi Academy non saranno restituite, indipendentemente dai 
motivi o cause che hanno indotto alla rinuncia. 
 

9. La ricevuta di pagamento verrà inviata via e-mail. Tale ricevuta è valevole per la detrazione 730; non 
verranno inoltrate ulteriori copie della stessa. 

 
10. Ai genitori ed eventuali accompagnatori non è consentito l'ingresso in pista. 

 
11. Il materiale Joma verrà distribuito in base alle disponibilità ed ai tempi di spedizione del magazzino; 

la società non risponde di eventuali ritardi nella consegna. Il materiale, una volta consegnato, non 
potrà più essere cambiato. 
 

12. RESPONSABILITA’ - La società è sollevata da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di 
qualsiasi oggetto personale che dovessero verificarsi nel Centro Sportivo in cui sono tenuti i corsi. 

 
13. ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO – Gli iscritti al momento dell’iscrizione dichiarano di 

aver preso visione del foglio informativo, del regolamento e di accettare interamente le indicazioni 
in esso contenute. 

 
Per accettazione integrale del regolamento 
 
Luogo e data, ________________________        
 
Firma (per il minore, il genitore o chi ne fa le veci)____________________________   
                            
 
 
INFORMATIVA  
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del regolamento UE n.679/2016, recante disposizioni sul nuovo 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.  
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività 
della Riccardi Academy ASD.  
Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e manuale, ad opera di soggetti di ciò appositamente 
incaricati; a tal fine gli strumenti utilizzati e le modalità del trattamento saranno idonei a garantire la sicurezza 
e la riservatezza dei dati.  
In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo citato, in 
particolare potrà ottenere, a cura del titolare o del responsabile della banca dati senza ritardo:  
1. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;  
2. l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;  
3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
4. di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a fini di 
informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il 
momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.  
Comunichiamo che Titolare del trattamento è la società Riccardi Academy, con sede in via Pietro Mascagni, 6, 
20019, Settimo Milanese (MI), responsabile del trattamento è Massimiliano Dentali in qualità di Presidente 
della Riccardi Academy ASD.  
Presa visione dell’informativa presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per i seguenti fini:  
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- ricevimento di comunicazioni cartacee o elettroniche (newsletter/email) con informazioni in merito all’attività 
dell’Associazione.  
- tesseramento alla FIDAL/CONI 
 
 
Presto il consenso (barrare con una “X”):  
 

SI                              NO 
 

il “NO” , anche in parte, comporterà automaticamente la NON AMMISSIONE DELL’ATLETA. 
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO  
Il sottoscritto _____________________________________________, nato a ____________________ 
il___________________________ residente in ____________________________________________,  
Via _______________________________________________________________________, dichiara di:  
1) aver letto la presente informativa in merito al trattamento dei propri dati personali;  
2) autorizzare il trattamento dei dati personali nella modalità indicata dalla presente informativa e in base al D. 
Lgs. 196/2003 e successive modifiche.  
 
Luogo e data, ________________________        
 
Firma (per il minore, il genitore o chi ne fa le veci)____________________________ 
 
UTILIZZO IMMAGINI FOTOGRAFICHE 
Autorizzo la pubblicazione delle immagini di me/ del proprio figlio/a riprese da Riccardi Academy acquisite 
nell’ambito delle iniziative proposte dalla stessa. Ne vieta altresì l’utilizzo in contesti che ne pregiudichino la 
propria dignità personale ed il decoro. La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti 
che pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro mio/del minore e comunque per uso e/o fini diversi 
da quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra 
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 
autorizzato. 
 
Luogo e data, ________________________        
 
Firma (per il minore, il genitore o chi ne fa le veci)____________________________ 


