
REGOLAMENTO SOCIETARIO 

Malaspina Sport Team s.s.d. a r.l. organizza corsi multi sportivi e in particolare di pallacanestro e di calcio.  

1) ISCRIZIONE  

Per poter partecipare ai corsi sportivi è necessario COMPILARE ON LINE L’ISCRIZIONE, l’informativa sulla 
privacy, il regolamento societario, il regolamento Covid-19 e saldare la quota indicata che varia in funzione del corso 
prescelto.  

2) CERTIFICATO MEDICO PER I CORSI DI PALLACANESTRO E DI CALCIO 

Per poter partecipare ai CORSI DI PALLACANESTRO è obbligatorio presentare il certificato medico secondo le 
seguenti modalità: 

a.  Gli atleti nati a partire dall’anno 2011 e successivi, hanno l’obbligo presentare il certificato medico per 
attività sportiva non agonistica. 

b. Gli atleti nati nell’anno 2010 hanno l’obbligo presentare il certificato medico di buona salute all’atto di 
iscrizione valido sino al 31.12.2020. A partire dal 1° gennaio 2021 dovranno obbligatoriamente presentare 
un certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica, rilasciato da un centro di medicina sportiva 
gratuitamente, previa consegna del modulo di richiesta da parte della società sportiva.  

c. Gli atleti nati a partire dall’anno 2009 e precedenti hanno l’obbligo di presentare un certificato medico 
di idoneità all’attività sportiva agonistica, rilasciato da un centro di medicina sportiva gratuitamente fino 
alla maggiore età, e dopo la maggiore età ad una tariffa convenzionata, previa consegna del modulo di 
richiesta da parte della società sportiva. 

d. Gli atleti del gruppo adulti, hanno l’obbligo di presentare un certificato medico di idoneità all’attività 
sportiva agonistica, rilasciato da un centro di medicina sportiva, previa consegna del modulo di richiesta da 
parte della società sportiva.  

Per poter partecipare ai CORSI DI CALCIO è obbligatorio presentare il certificato medico di buona salute all’atto di 
iscrizione secondo le presenti modalità: 

a. Gli atleti nati a partire dal 01.07.2009 e successivi hanno l’obbligo hanno l’obbligo presentare il 
certificato medico per attività sportiva non agonistica. 

b. Gli atleti nati entro il  30.06.2009 hanno l’obbligo presentare il certificato di idoneità all’attività sportiva 
agonistica, rilasciato da un centro di medicina sportiva, previa consegna del modulo di richiesta da parte 
della società sportiva. 

Senza il certificato medico non sarà possibile partecipare agli allenamenti e alle partite. 

3) ASSICURAZIONE 
Malaspina Sport Team s.s.d. a r.l., per gli iscritti ai corsi di pallacanestro, ad eccezione dei corsi adulti e bambini 
nati nell’anno 2016/17, declina ogni responsabilità di qualsiasi natura oltre i limiti e i massimali garantiti dalla polizza 
assicurativa prevista dalla convenzione della Federazione Italiana Pallacanestro per i propri tesserati visionabile sul 
sito www.fip.it. 
Per gli iscritti ai corsi di pallacanestro adulti e di gioco sport bambini nati nell’anno 2016/17 Malaspina Sport Team 
s.s.d. a r.l., declina ogni responsabilità di qualsiasi natura oltre i limiti e i massimali garantiti dalla polizza assicurativa 
prevista dalla convenzione della Polisportive Giovanili Salesiane per i propri tesserati visionabile sul sito 
www.pgslombardia.org. 
Per gli iscritti ai corsi di calcio Malaspina Sport Team s.s.d. a r.l., declina ogni responsabilità di qualsiasi natura oltre 
i limiti e i massimali garantiti dalla polizza assicurativa prevista dalla convenzione del Centro Sportivo Italiano (CSI) 
per i propri tesserati visionabile sul sito www.csi.milano.it. 
In caso di infortunio, entro cinque giorni, deve essere fatta comunicazione scritta a Malaspina Sport Team 
presentando la documentazione medica. Trascorso tale periodo Malaspina Sport Team declina ogni responsabilità 
relativa all’accettazione della pratica da parte della Compagnia di assicurazione.  
 

4) REGOLE COMPORTAMENTALI  



 
Gli iscritti, dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale diligenza e a quelle disciplinari specifiche 
fornite dai componenti dello staff del Malaspina Sport Team s.s.d. a r.l., esonerando fin d’ora Malaspina Sport Team 
s.s.d. a r.l., da ogni responsabilità in caso di mancata osservanza o inadempienza alle sopraccitate regole. In 
particolare, il soggetto esercente la patria potestà sull’allievo minorenne sarà chiamato a rispondere di tutti gli 
eventuali danni che dovessero derivare da un comportamento scorretto di quest’ultimo. Malaspina Sport Team s.s.d. 
a r.l., si riserva il diritto di sospendere dai corsi il partecipante, senza diritto di alcun rimborso della quota, in caso di 
mancato rispetto e violazione delle suddette regole, con obbligo del soggetto esercente la patria potestà di provvedere 
a proprie cure e spese a far rientrare a casa il partecipante escluso.  
 

5) ESONERO DA RESPONSABILITA’  
Malaspina Sport Team s.s.d. a r.l., è espressamente esonerata da responsabilità per tutti gli eventuali danni derivati 
da fatti imputabili in via esclusiva all’allievo o da circostanze estranee alle prestazioni previste, da caso fortuito, da 
forza maggiore, ovvero da circostanze che Malaspina Sport Team s.s.d. a r.l., non poteva secondo la diligenza 
professionale ragionevolmente prevedere o risolvere. E’ espressamente escluso il risarcimento per danni a cose. 
Malaspina Sport Team s.s.d. a r.l., declina ogni responsabilità nei confronti dell’allievo al di fuori dell’orario di 
frequenza. Malaspina Sport Team s.s.d. a r.l., declina ogni responsabilità nel caso di sospensione delle lezioni dovuta 
a causa di forza maggiore.  
 

6) MODIFICA, SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO DEI CORSI  
Malaspina Sport Team s.s.d. a r.l., si riserva la facoltà di  
a) modificare l’orario e le sedi dei corsi; 
b) di annullare i corsi qualora non si sia raggiunto il numero minimo di 15 partecipanti, con l’obbligo del rimborso 

delle somme versate ed espressa esclusione di ogni altro risarcimento. 
c) di annullare e/o sospendere i corsi a causa di forza maggiore ed in particolare di emergenze sanitarie, in 

conformità alle disposizioni delle autorità competenti, senza l’obbligo del rimborso delle somme versate ed 
espressa esclusione di ogni altro risarcimento. E’ data comunque facoltà a Malaspina Sport Team di sostituire 
l’attività in palestra con attività alternative consentite dalle eventuali emergenze sanitarie e/o su piattaforme web.  

L’allievo ha diritto di recedere dall’iscrizione secondo le seguenti modalità: 

a) Qualora la comunicazione di recesso pervenga almeno 30 gg prima dell’inizio dei corsi, il Partecipante ha diritto 
alla restituzione della quota versata, al netto delle spese di apertura pratica (50,00 Euro). Dopo tale data, 
Malaspina Sport Team si riserva la facoltà di applicare una detrazione del 50%.  

b) A corsi iniziati, la rinuncia non comporta la restituzione della quota anche in caso di infortunio o malattia.  
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