DOMANDA DI ISCRIZIONE A "SPAZIO ARIES società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata" e
di TESSERAMENTO alla OPES, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI
Il sottoscritto
Nome e Cognome.....................................................................................................................................................................................
Data di nascita ................................................................. Luogo di nascita.........................................................................................
Indirizzo di residenza .................................................................................... CAP e Città....................................................................
Codice fiscale ...........................................................................................................................................................................................
Telefono cellulare ............................................................ Indirizzo e-mail ..............................................................................................
CHIEDE
di iscrivere se stesso a Spazio Aries Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità Limitata con Sede Legale in Via
Vallazze 105, 20131 Milano e seconda sede in Via Zambeletti 4, 20100 Milano, codice fiscale 97666930157 e partita IVA
10288680969 - numero iscrizione registro CONI 2961 - e di essere tesserato alla O.P.E.S. - Organizzazione per l'Educazione
allo Sport - Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, per l’anno sportivo dal 1/9/21 al 31/8/22), dopo aver preso
visione e approvato il regolamento interno e dopo aver letto, compreso e accettato in tutte le sue parti gli estratti di polizza relativa
alla copertura infortunistica compresa nella tessera sportiva di OPES che verrà rilasciata a seguito dell'iscrizione. I predetti
documenti sono pubblicati sul sito internet della società, www.corpoyalma.it

FIRMA per visione e accettazione

………………………………………..

Il tesserato è a conoscenza dell’obbligatorietà di presentazione e consegna del certificato medico di sana e robusta costituzione
(salvo nei casi in cui è previsto il certificato medico sportivo sotto sforzo per attività sportive agonistiche) in corso di validità agli
addetti della società, al fine di poter svolgere le varie attività sportive dilettantistiche alle quali vorrà partecipare. L'organo
amministrativo della società in assenza del previsto certificato medico, si avvale della facoltà di deliberare l’impedimento allo
svolgimento di qualsiasi attività sportiva.
Certificato medico consegnato (barrare la voce)?

SI

NO

Firma ………………………………………

se sì, scadenza ………………………………………

Informativa privacy:
In relazione a quanto dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non vere e di falsità negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), prendo
atto che la Spazio Aries s.s.d. si riserva la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del loro contenuto. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato
sulla raccolta dei dati personali ex art.13 Regolamento UE n.679/2016 e di aver già prestato specifico consenso all’atto del tesseramento che i dati personali raccolti
relativi saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data:_______________

Firma__________________________________

SPAZIO ARIES S.S.D. a r.l. – VIA VALLAZZE 105 - VIA ZAMBELETTI 4, 20100 MILANO - CF 97666930157
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Corpo y Alma è una realtà concepita con l'intento di creare un luogo con un'atmosfera confidenziale,
proponendolezioniecorsidipilatessullemacchine,maanchecorsistrettamentelegatialbenesserefisicoe
mentale.Lafinalitàèmigliorareilbenesseredelpropriocorpo,seguendounaformazionecostanteecreareun
gruppodovesilavoraconaffiatamentoeamicizia. 
REGOLAMENTO2021-2022 
Alfinediassicurareatuttilamassimaqualità,puntualitàeprecisionedelleattivitàdiCorpoyAlma,itesserati
siimpegnanoarispettareleseguentinormediregolamento: 
LELEZIONIACORPOYALMA 
I corsi sono destinati unicamente ai Tesserati di Spazio Aries (società che gestisce il marchio Corpo y
Alma),chepotrannoprendernepartesolodopoaverlettoesottoscrittoilpresenteregolamentoeaverversato
laquotaditesseramentoannualediEuro15,00.Laquotaècomprensivadiassicurazionepersonalesugli
infortuni,valevolepressotuttelesedidellaSocietà.Iltesseramento2021-2022valefinoal31agosto2022ed
èstipulatoinaffiliazioneconOpes,entedipromozionesportiva.Lanostramembershipcardinterna,gratuita
per i Tesserati interni affiliati ad Opes, ha la stessa validità e offre numerose convenzioni che vengono
comunicate dalla direzione tramite sito internet e newsletter.Iltesseratoriceveràviamailoviawhatsappla
copiadelmoduloditesseramentochevaasottoscrivere,atitolodipromemoria.Sirichiedepertantoche,nel
conferimento dei dati personali, (regolamentato dall'apposita Privacy Policy redatta secondo i dettami
dell'ultimo GDPR e consegnata insieme al presente regolamento) l'indirizzo e-mail e il numero di cellulare
sianoattivieregolarmentecontrollati. 
Lezionidiprovaecalendariodeicorsi 
Durantel'annoèpossibileaccedereauncorsoacorpoliberopartecipandoaunmassimodi4lezionidiprova,
suprenotazione,dietrocorresponsionediuncontributostabilitodallaDirezione.Incasodiiscrizionelatariffa
applicataall'abbonamentodecorreràdalladatadellalezionediprova,ilcuiimportovienescalatodallaquota
delcorso.Icorsi2021-2022inizianoil13settembre2021eterminanoil1giugno2022.Aseguirecisarannoi
corsi estivi dal 6 giugno 2022 alla fine di agosto. Sul sito internet e in bacheca nelle sedi sono esposti i
calendari che evidenziano igiornidichiusuraperfestivitàeponti,incuiNONsiterrannolezioni.Sisegnala
che durante i corsi estivi gli orari dei corsi possono subire delle variazioni. Per accedere alle lezioni a
pacchetto o ai corsi sui macchinari si richiede, in caso di persone che non abbiano mai fatto lezioni sulle
macchine,lasottoscrizionedelpacchettointroduttivocomprensivodivalutazione. 
Tipologiediabbonamento 
Letipologiediabbonamento2021-2022sonocosìsuddivise:lezioniapacchettoocorsi.Lelezionia
pacchetto(introduttivo,individuali,duettoopiccologruppo)sonodaprenotareESCLUSIVAMENTEtramite
l'applicazioneSportclubby.Lalezioneprenotatavadisdettaalmassimo24oreprimadelsuoorario,altrimenti
verràconteggiata.Icorsi,delladuratatrimestraledi12lezioni,nonrichiedonoprenotazioneenonconsentono
recuperisullelezioniperse.Lasceltadellatipologiadiabbonamentovaeffettuataall'attodell'iscrizione;nonè
poipiùpossibilemodificarel'impegnodipagamentopresopassandoaunabbonamentodiimportoedurata
inferiore.E'possibileinveceestendereladuratadell'abbonamentoversandolaquotaintegrativa. 
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Presentazionedelcertificatomedicodiidoneitàall'attivitàsportivanonagonistica 
Aitesseratièrichiestouncertificatomedicodiidoneitàall'attivitàsportivanonagonisticaincorsodivalidità(da
presentare entro la seconda lezione dopo l'iscrizione). Nel caso in cui non si verifichilapresentazionealla
seconda lezione, la Direzione effettuerà 3 solleciti. Dopo il terzo sollecito e la mancata presentazione del
certificatoentro30giornidalladatadiiscrizione,laDirezionesiriservaildirittodinegarel'accessoalleattività.
Si riportalacitazionedelD.M.28-2-83"Normeperlatutelasanitariadell'attivitàsportivanonagonistica"del
MinisterodellaSanitàacuinonsonoseguiteintegrazioniomodifiche. 
MinistrodellaSanità(...)Decreta: 
Art.1.Aifinidellatuteladellasalutedevonoesseresottopostiacontrollosanitarioperlapraticadiattività
sportivenonagonistiche:a)(...);b)colorochesvolgonoattivitàorganizzatedalCONI,dasocietàsportive
affiliateallefederazionisportivenazionalioaglientidìpromozionesportivariconosciutidalCONIechenon
sianoconsideratiatletiagonistiaisensideldecretoministeriale18febbraio1982. 

Strutturadellelezioni 
Tutte le lezioni hanno la durata di 55 minuti. Siraccomandalapuntualitànell'accedereallelezioni,pernon
disturbare il lavoro degli altri allievi e dell'insegnante. Gli orari di inizio e fine delle lezioni possono essere
elastici nel limite di qualche minuto, si raccomanda tolleranza e comprensione verso chi sta terminandola
lezioneerispettoperchisiaccingeaentrareaquellasuccessiva. 
Per esigenze organizzative la direzione di Corpo y Alma si riserva il diritto di effettuare variazioni sui
programmi in merito a orari, sedi, corsi e insegnanti. Gli insegnanti potranno essere sostituiti in caso di
malattia,gravidanzaoassenzapermotiviprofessionali. 
I corsi partono e si svolgono con un minimo di 4 iscritti. In caso di mancato raggiungimento del numero
minimo o in caso diperditadelnumerominimodurantel'annoperscadenzanaturalediabbonamenti,verrà
proposto ai restanti un trasferimento a un altro corsoasceltadiparidurataevalore,secondodisponibilità,
ancheeventualmenteinaltrafasciaoraria.Innessuncasoverrannorestituitelequotedipartecipazione. 
Iltrasferimentoaunaltrocorsoolamodificadelpacchettoacquistatoèpossibilesolofinoa2settimanedopo
laprimalezionefrequentata.Passatoquestoterminenonsaràpiùpossibile,amenochenoncisianogravie
comprovati impedimenti che verranno valutati dalla Direzione, che non comprendono variazioni nelle
condizionilavorativeoabitativedeltesserato. 
Se si verifica il caso di un solo iscritto presente a lezione etuttiglialtriiscrittidellaclasseassenti(ilcorso
collettivodiventerebbequindiunalezioneprivata),lalezioneèpossibilechevengacancellatadalladirezione.
Seleassenzesonopreannunciate,lacancellazioneverràeffettuataecomunicatapertempoprimadell'inizio
dellalezione.Seiltesseratoègiàpresenteinstruttura,sevuolepuòpartecipareaunalezionechesisvolgein
contemporaneaaquellacancellata,sec'è.Da2presentiinpoilalezionevienegarantita.E'buonanorma,in
casodiassenzeprolungate,avvisarelasegreteria. 
In caso di assenza prolungata dalle lezioni (oltre un mese), l'insegnante si riserva ildirittodiriassegnareil
tesserato a un altro corso anche di livello didattico inferiore e di sconsigliare la ripresadellafrequenzasul
corsosceltoinorigine,pernonpregiudicareladidatticadell'interogruppoel'apprendimentodelsingolo. 
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PAGAMENTIDELLELEZIONI 
È possibile iscriversi versando degli acconti sulle tariffe totali degli abbonamenti (l'importo degli acconti è
deciso a discrezione della Direzione). La suddivisione in acconti è una facilitazione per il tesserato che è
comunque tenuto, indipendentemente dalla frequenza alle lezioni, a mantenere l’impegno preso in sede di
iscrizione,saldandoletranchesdipagamentoallaloroscadenza. 
Ilsaldosullaquotadeipacchettiodeicorsideveesserecorrispostoentroenonoltreil30settembre
2021. 
Inognicaso,lequotediiscrizioneinscadenzadevonoessererinnovateentroenonoltre5giornisuccessivi
alladatadiscadenza.Incasodicontroversiepermorosità,siconsideradicompetenzailForodiMilano. 
Gli acconti corrisposti per l'iscrizione a un corso possono essere, secondo precisiaccordiconladirezione,
spostatisualtreattività,mainnessuncasopossonoessererestituiti. 
In caso di chiusura del centro disposta dalla legge ocomunquedovutaacausediforzamaggiore(comea
titolo di esempio epidemie, pandemie, alluvioni, terremoti o altre calamità naturali, guerre, disastrinucleari,
emergenze sanitarie ecc) le lezioni, se possibile, proseguiranno online. Gli iscritti potranno accedere alla
piattaforma di erogazione indicata da Corpo y Alma tramite supporto di loro proprietà (cellulare, tablet o
computer). Le lezioni online si intendono sostitutive a tutti gli effetti delle lezioni in sala, anche in casodi
abbonamento cheprevedalezionisuimacchinari(ilnumeroelatipologiadellelezionirimanentialmomento
della chiusura verrà infatti adattato all'offerta online). Corpo y Alma si impegna ad assistere tutti gli iscritti
affinchépossanoacquisirelecompetenzenecessarieall’accessoalservizio.
L’esistenzadiun’offertaonlineperilcorsoacuisièiscrittioperuncorsodiparilivelloedisciplinapreclude
ogni possibilità di richiedere rimborso totale o parziale del corso stesso, indipendentemente dall’effettiva
fruizione delle lezioni online o dall’eventuale scelta dell’utente di non usufruire di questa possibilità e
indipendentementedagliadattamentidiesecuzionedelladisciplina,infattilapedagogiaelastrutturadelcorso
stesso potranno essere modificate e adattate alla mancanza di attrezzatura prevista per tale disciplina,
avvalendosidistrumentiadisposizioneacasa. 
IN CASO DI GRAVE E COMPROVATA MALATTIA, SE COMUNICATA TEMPESTIVAMENTE CON LA
PRESENTAZIONEDELCERTIFICATOMEDICO,L'ABBONAMENTOPUòESSERESOSPESOapartiredalla
datadelcertificatomedicoeperunperiododitempodaconcordareconladirezioneoppurecedutoaterzi.In
caso dicessione,ilnuovofrequentantedevesottoscrivereiltesseramentoversandolaquotacorrispondente
per l'anno in corso. Il recupero può essere effettuato entro e non oltre i 12 mesi dalla data di
sospensione. Se questo periodo prosegue nell'anno sportivo successivo, il tesserato deve
corrisponderenuovamentelaquotaditesseramentoannuale. 
RECUPERIDELLELEZIONI 
LelezionipersedaltesseratopermotivipersonaliNONpotrannoessererecuperate,perragionisanitarie.Per
lelezionicancellatedalladirezioneverràpropostounrecupero. 
USODELLOSPAZIO 
Prima di accedere agli spazi interni è obbligatorio cambiarelescarpee,senecessario,indossarneunpaio
adatteall'attivitàdasvolgersi,lasciandolescarpeutilizzateall'esternonellescarpiereall'ingresso. 
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Si raccomanda un comportamento rispettoso verso le strutture e gli spazi, con particolare attenzione alla
pulizianeilocali. 
Durantelelezionigliallievidovrannoindossareunabbigliamentoadeguatoall'attività,secondoleindicazioni
dell'insegnante.Sullemacchineèobbligatoriol'usodiasciugamanopersonaleecalze. 
Eventualiospitipossonoassistereallelezionisoloincasiparticolarisuautorizzazionedell'insegnanteeprevio
accordodeglialtripartecipanti. 
Icellularidevonoesseretenutiinmodalitàsilenziosa,pernondisturbarelalezione. 
E'possibileutilizzaresupportidiripresafoto/videodurantelelezionisoloconl'autorizzazionedell'insegnantee
deicompagnidicorsoesoloperutilizzopersonaledidattico.Qualsiasipubblicazioneonlinedelmaterialedeve
essereautorizzatadaisoggettiritrattiaisensidell'Art.13delCodiceinmateriadiprotezionedeidatipersonali
(D.Lgs.n.196/2003). 
E'vietatofumareintuttiglispazieilocalidellastruttura. 
LaDirezionediCorpoyAlmadeclinaogniresponsabilitàperglioggettilasciatiincustoditie/osmarritidurante
lelezioni.GlioggettieindumentiritrovatineilocalidiCorpoyAlmasarannoconservatiper4settimane. 
Si comunica che la struttura èsottopostaavideosorveglianzapermotividisicurezzaaisensidell'Art.13del
Codiceinmateriadiprotezionedeidatipersonali(D.Lgs.n.196/2003). 
Alfinedirispettarelaquietedeicondomini,sipregadinonsostaresulmarciapiedeantistanteoltrele
ore21. 

SPECIFICHENORMEANTICOVID-19 
● E' consentito l'ingresso in struttura non prima di dieci minuti rispetto all'inizio della lezione. Non sarà
possibileattendereinreception;incasodianticipoattenderefuori. 
● E' consentito l'accesso a chipresentaunatemperaturacorporeainferioreai37,5gradi.Verràognivolta
misurataall'entrata. 
● E' consentitol'accessosoloachièinpossessodiGreenPassvalido.Verràverificatotramitescansione
delQR-CodeconappositaApp. 
● E'consentitol'ingressosoloachihacompilatoefirmatol'appositaautodichiarazioneanti-COVIDalprimo
accesso, con cui ci si impegna a informare la struttura in caso di contatticoncasiaccertati,sospettio
probabilinei14giorniprecedenti. 
● Glispogliatoisonoaccessibiliaunmassimodi2personeallavolta.Sarebbepertantopreferibilearrivare
in struttura già pronti per l'attività sportiva, dotati di una borsa incuiriporreiproprieffettipersonaliper
sveltireitempidipermanenzaneglispogliatoi.Nonèconsentitoportareinsalalaborsaconcuisiarriva
dall'esterno. 
● Unavoltainstruttura,indossalamascherinafinoall'iniziodell'attività,rispettalasegnaletica,igienizzatile
mani (il gel lo troverai a disposizione), mantieni la distanza disicurezza(1metroneglispazicomuni,2
metriinsala)edotatidellatuaborracciapersonale. 
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● Porta un telo da stendere sul macchinario o sul tappetino per icorsiacorpolibero,oppureportailtuo
tappetinopersonale. 
● CosafaCorpoyAlmaperte 
o

Abbiamoorganizzatoilpalinsestocorsiinmododaprevedereunapausatrauncorsoel'altroche
ci consente di sanificare gli spazi, la capienza massima di ogni corso è stata ridotta al fine di
garantireilrispettodellemisuredidistanziamento. 

o

Provvediamoaunaquotidianapuliziaapprofondita.Dopoognipassaggiodipersoneprovvediamo
a sanificare ogni ambiente, oggetto o superficie con apposita tecnologia a vapore con idonei
prodottiingradodiabbatterelacaricamicrobicadibatterievirus;provvediamoquotidianamente
allaraccoltaesmaltimentodeirifiutiinmododifferenziato. 

Ilpresenteregolamentovaaccettatoesottoscrittoall'attodell'iscrizione,conaccettazioneepresad'atto. 
IlmancatorispettodelpresenteregolamentopotràcomportareildirittodapartediSpazioAriesdiapprovare
l'allontanamento delTesserato,senzarestituzionedellaquotaditesseramentonédellaquotadiiscrizioneai
corsi. 
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