
1 

 

 

 
  

Esente da bollo in modo assoluto – art. 7 – tabella – allegato B – D.P.R. 26.10.1972 n° 642 
 
 

“PHOENIX STUDIO DANCE ASD“ 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AFFILIATA ASC 

 (ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL CONI) 
Sede: Via Andrea Maria Ampère n. 103  

 20131 - MILANO (MI) 
Codice fiscale: 08563590960  

 

 

REGOLAMENTO 

 

1. Il presente regolamento disciplina i comportamenti fra i soci, previa domanda di iscrizione 
debitamente accettata dai competenti organi sociali della Phoenix Studio Dance ASD (nel 
prosieguo, per brevità, ASD) 

2. Con la domanda di associazione, il socio si impegna a versare la quota annuale nella misura 
stabilita dai competenti organi sociali 

3. Il socio avrà quindi diritto di partecipare  a tutti gli eventi / corsi / manifestazioni organizzati dall’ 
ASD, previa presentazione di un idoneo certificato medico attestante la sua idoneità 
psico – fisica alle attività associative. Sino alla mancata presentazione del certificato di 
idoneità, il socio potrà intervenire alle attività associative sotto la propria esclusiva 
responsabilità e con totale ed assoluta manleva della ASD e/o dei suoi legali 
rappresentanti pro-tempore da ogni responsabilità civile per ogni e qualsivoglia evento 
dovesse interessare il socio   

4. Il socio, nei casi di cui al precedente punto 3., si impegna a versare quanto dovuto nella misura 
stabilita dai competenti organi sociali 

5. Gli importi di cui al punto 4. non sono rimborsabili per nessun motivo 

6. E’ interesse del socio frequentare con assiduità i corsi organizzati da ASD; ogni eventuale 
assenza, ancorchè determinata da cause di forza maggiore, non dà diritto al rimborso delle 
somme dovute per il  corso prescelto     

7. L’ accesso ai locali della ASD è consentito unicamente ai soci ed esclusivamente durante gli 
orari di apertura, che saranno debitamente pubblicizzati in bacheca e/o sul sito  

8. Ai fini dell’ accesso ai locali della ASD i soci sono tenuti ad un abbigliamento consono alle 
attività ivi svolte e comunque non lesivo della dignità degli altri soci 

9. Ai fini dei rapporti con gli altri soci, tutti gli associati sono tenuti a comportamenti civili, corretti e 
coerenti con gli scopi dell’ ASD 

10. Le spese di viaggio, per gli spostamenti, l’ alloggi, il vitto e le spese personali  correlate alla 
partecipazione alle attività della ASD sono e restano ad esclusivo carico e sotto la 
responsabilita' del socio partecipante 

11. La ASD non e' responsabile del furto di oggetti o valori personali all' interno dei locali dove si 
svolge la propria attività, ne' di danni a cose o persone  

12. Ai corsi possono partecipare solo i soci in regola con i relativi pagamenti 
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13. Ogni attività svolta all’ interno della ASD  potrà essere oggetto di servizi fotografici / filmati, e 

riposti negli archivi della ASD; essi potranno essere utilizzati a scopi istituzionali ed associativi, 
secondo le modalità ritenute, ad insindacabile giudizio di ASD, più opportune / idonee: a tal fine 
ogni socio con la sottoscrizione della domanda di iscrizione, acconsente 
espressamente all’ utilizzazione dei dati personali, ai sensi dell’art.  13 D,.lgs. n°  196/ 
2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nella misura necessaria per il 
perseguimento degli scopi statutari e istituzionali, nonché alla utilizzazione dei diritti 
relativi ai citati servizi fotografici / filmati. 

14. I minorenni potranno partecipare alle attività della ASD solo se accompagnati ed autorizzati dai 
genitori o da chi esercita la patria potestà 

15. I programmi dei corsi potranno subire delle variazioni per cause di forza maggiore;  i soci sono 
pertanto tenuti ad aggiornarsi on-line su tutti i cambiamenti possibili, tramite accesso al sito 
www.phoenixstudiodance.com. 

16. I soci hanno diritto a chiedere ed ottenere copia del presente regolamento e/o dello statuto 
sociale: tale documentazione sarà  inviata dalla ASD al socio richiedente a mezzo strumenti 
elettronici 

 
17. Il presente regolamento potrà essere modificato / integrato dai competenti organi sociali della 

ASD 
 

18. I soci si impegnano altresì a rispettare integralmente lo statuto sociale. 
 

 
 

 “PHOENIX STUDIO DANCE ASD“ 
Il Presidente 

Claudio Giovenzana 

 

http://www.phoenixstudiodance.com/

