
REGOLAMENTO CORSI ESTIVI ANDALO/MOLVENO 2023 

1) ISCRIZIONE  

Per poter partecipare ai corsi estivi ad Andalo/Molveno, è necessario: 

• effettuare l’iscrizione on line sul sito www.malaspinasport.team 
• accettare il regolamento societario, l’informativa sulla privacy, la polizza assicurativa 

stipulata da Malaspina Sport Team, visionabili sul sito www.malaspinasport.team  
• Allegare il certificato medico di idoneità all’attività agonistica per i nati negli anni 

2009/10/11/12 in corso di validità (se non consegnato nel corso della stagione sportiva) 
• Allegare il certificato medico di buona salute per i nati negli anni 2013/14/15/16 in corso 

di validità (se non consegnato nel corso della stagione sportiva). 
• pagare la quota di iscrizione  

2) ASSICURAZIONE  

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 sottoscritta da Malaspina Sport Team s.s.d. a r.l. 
e visionabile sul sito www.malaspinasport.team 
In caso di infortunio, entro dieci giorni, deve essere presentata la documentazione medica. 
Trascorso tale periodo Malaspina Sport Team declina ogni responsabilità relativa 
all’accettazione della pratica da parte della Compagnia di assicurazione.   

3) MODIFICA, SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO DEI CORSI ESTIVI A 
ANDALO/MOLVENO DA PARTE DI MALASPINA SPORT TEAM 

• Malaspina Sport Team s.s.d. a r.l., ha il diritto di annullare i corsi estivi ad 
Andalo/Molveno qualora non si sia raggiunto il numero minimo di 40 partecipanti per 
settimana, con l’obbligo del rimborso delle somme versate ed espressa esclusione di 
ogni altro risarcimento.  

• Con l’iscrizione ai corsi estivi di Andalo/Molveno, l’iscritto dichiara espressamente di 
essere a conoscenza che, per qualsiasi causa di forza maggiore, tenuto altresì conto 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, Malaspina Sport Team può essere costretta a 
modificare lo svolgimento dei corsi e le modalità di partecipazione ed accesso, nonché 
ancora a sospendere/cancellare (anche parzialmente) il corso, in conformità alle 
disposizioni e provvedimenti delle autorità competenti, rinunciando pertanto sin da ora 
a esercitare qualsivoglia domanda di risarcimento danni per mancata o parziale 
partecipazione al corso.  

• Qualora i corsi estivi ad Andalo/Molveno venissero annullati per cause di forza maggiore 
e in particolare per emergenza sanitaria da Covid-19: 

o  entro 20 giorni prima della partenza sarà rimborsata l’intera la quota versata; 
o  oltre 20 giorni prima della partenza Malaspina Sport Team avrà il diritto di 

trattenere sino al 50% della quota di iscrizione versata; 
o a corsi iniziati, Malaspina Sport Team avrà il diritto di trattenere l’intera quota 

versata; 
 



4) RECESSO DALL’ISCRIZIONE DA PARTE DEL PARTECIPANTE 

L’atleta ha diritto di recedere dall’iscrizione. Qualora la comunicazione di recesso pervenga 
almeno 20 gg prima della partenza, il Partecipante ha diritto alla restituzione della quota 
versata. Dopo tale data, Malaspina Sport Team avrà il diritto trattenere sino al 50% della 
quota versata. A corsi iniziati la rinuncia non comporta la restituzione della quota anche in 
caso di infortunio, malattia o sospetto Covid 19. 

5) INFORTUNIO O MALATTIA  

In caso di infortunio o malattia del partecipante, Malaspina Sport Team ha la facoltà di 
richiedere alla famiglia di provvedere a proprie cure e spese a far rientrare il partecipante al 
proprio domicilio.  

6) SINTOMI COVID 19 

 In presenza di sintomi riconducibili al Covid-19, in via precauzionale l’atleta verrà 
immediatamente posto in isolamento dal resto dei partecipanti. 
Malaspina Sport Team provvederà a comunicare immediatamente quanto sopra alla famiglia 
del partecipante, la quale si impegna inderogabilmente a provvedere a proprie cure e spese al 
ritiro del partecipante entro la fine della giornata e comunque non oltre 12 ore dalla 
comunicazione, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione a Malaspina Sport Team 
dell’eventuale esito positivo del tampone di controllo in seguito effettuato. 

Resta espressamente inteso che nessuna responsabilità potrà essere imputata a Malaspina 
Sport Team per quanto sopra e, quindi, per la mancata partecipazione dell’atleta ai corsi estivi 
o a parte di essi, qualora gli esiti del tampone di controllo effettuato fossero negativi, con ciò 
risultando espressamente escluso qualsivoglia diritto risarcitorio e restitutorio a favore del 
partecipante escluso. 

7) 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 e risarcimento danni, 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. 

 
8) ESONERO DA RESPONSABILITÀ 

 
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 al partecipante o da circostanze 
estranee alla fornitura delle 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. È espressamente escluso il risarcimento 
per danni a cose. 
Malaspina Sport Team s.s.d. a r.l. declina ogni responsabilità nel caso di sospensione delle 
lezioni dovuta a causa di forza maggiore. 

APPROVAZIONE ESPRESSA 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiaro di aver preso visione e di accettare espressamente il 
contenuto degli artt. 3 (MODIFICA, SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO DEI CORSI ESTIVI A 
ANDALO/MOLVENO DA PARTE DI MALASPINA SPORT TEAM), 4 (RECESSO DALL’ISCRIZIONE 
DA PARTE DEL PARTECIPANTE), 5 (INFORTUNIO O MALATTIA), 6 (SINTOMI COVID 19), 8 
(ESONERO DA RESPONSABILITÀ). 


