
REGOLAMENTO – ACCORDO CONTRATTUALE SPORTIVO 

dei CORSI C.O.N.I. – CENTRO AVVIAMENTO SPORT ALL’ATLETICA LEGGERA 

dell’A.S.D. ATLETICA RICCARDI MILANO 1946 

Stagione Atletica 2020/2021 

 

1. L’Atletica Riccardi Milano 1946 indice ed organizza i Corsi C.O.N.I. – CENTRO AVVIAMENTO SPORT all’Atletica Leggera. 
I Corsi avranno inizio giovedì 1ottobre 2020 e termineranno lunedì 31 maggio 2021, con sede di svolgimento presso l’Arena Civica Gianni Brera in viale Repubblica 

Cisalpina, al Campo XXV Aprile in via Cimabue 24 e al Campo Giuriati in via Pascal. Per le iscrizioni pervenute entro il 15 luglio 2020 i corsi inizieranno mercoledì 2 
settembre 2020. 

2. I Corsi hanno frequenza monosettimanale, bisettimanale, trisettimanale secondo i giorni concordati all’atto dell’iscrizione. E’ facoltà di ogni iscritto passare dall’iscrizione 
monosettimanale alla bisettimanale e alla trisettimanale, in ogni periodo dell’anno. Gli iscritti che dimostrassero qualità atletiche potranno, senza nessun costo aggiuntivo, 
inserirsi nei gruppi agonistici giovanili con qualificati istruttori federali dell’Atletica Riccardi Milano 1946. 

3. Ad iscrizione avvenuta, per poter accedere ai Corsi è obbligatorio per i minori di 12 anni consegnare un Certificato Medico di sana e robusta costituzione, comprensivo 
della visione scritta da parte del medico di un ECG eseguito nell’arco della vita.  
Dal 1° gennaio dell’anno di compimento dei 12 anni in poi è obbligatorio presentare un certificato Medico di idoneità alla pratica agonistica.  
Dal 1° gennaio dell’anno di compimento dei 14 anni è inoltre obbligatorio fornire una fototessera in formato digitale ai fini del tesseramento alla FIDAL.  
I certificati hanno validità annuale e vanno rinnovati all’approssimarsi della scadenza e consegnati presso la segreteria conservandone la copia personale. 
Per tutti è altresì indispensabile aver provveduto al saldo della quota di iscrizione non oltre 30 giorni dalla data di iscrizione. La mancanza anche di una sola delle 

condizioni sopraindicate (saldo quota iscrizione, fotografia, certificato medico) implica l’impossibilità a proseguire il corso e la rescissione del contratto 

4. Al termine dei Corsi – 31 Maggio 2021 - si svolgerà il “SAGGIO dell’Amicizia Sportiva” con gare riservate agli iscritti dei Corsi Riccardi  e con medaglia ad ogni 
partecipante. 

5. Alle lezioni potranno partecipare soltanto gli iscritti con abbigliamento sportivo adeguato e non saranno accettati coloro che si presenteranno in campo con abbigliamento 

sportivo non idoneo alla pratica atletica, a discrezione decisionale degli istruttori. 

6. L’Atletica Riccardi Milano 1946 non è responsabile di furti e/o danneggiamenti di oggetti e/o valori degli iscritti durante lo svolgimento dei Corsi, sia all’interno degli 
impianti sportivi (Arena Civica, Giuriati, XXV Aprile) che durante la pratica eventuale esterna in caso di chiusura degli stessi. 

7. Gli Iscritti sono soggetti alle norme assicurative vigenti della Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal) previste, in quanto saranno tesserati alla Fidal stessa. 

8. Nel caso l’Arena Civica “Gianni Brera”, in seguito all’utilizzo di terzi per svolgere gare o eventi risultasse inagibile sarà esposto un cartello, da parte del Comune di Milano, 
in apposita bacheca al cancello d’ingresso. Sarà comunque nostra cura comunicarvi tempestivamente delle chiusure e delle variazioni. 

9. L’Atletica Riccardi Milano1946 non si assume responsabilità sulle chiusure dell’Arena, in quanto a totale decisionalità da parte del Comune di Milano. In questo caso i Corsi 
saranno tenuti all’esterno nella zona Parco, con ritrovo sempre all’ingresso dell’Arena. Per i nati prima del 2012 compreso, è richiesta la presenza di genitori e/o 
accompagnatori. 

10. I Corsi, che verranno effettuati sempre all’aperto, si terranno, con ogni condizione di tempo, a meno causa di forza maggiore. 

11. In caso di rinuncia a partecipare ai corsi, dopo l’effettuazione della prima lezione, le quote d’iscrizione versate all’Atletica Riccardi Milano 1946 non saranno 

restituite, indipendentemente dai motivi o cause che hanno indotto alla rinuncia. 

11/A.In caso di calamità naturali, di  emergenze  sanitarie (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, come Covid -19 ed  eventuali  ricadute o  altre future emergenze 

sanitarie, o impossibilità a non poter esercitare la nostra prestazione (articoli 1256 – 1258 c.c.) le quote versate non potranno essere assolutamente restituite. 

12. Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e del Regolamento Europeo 2016/679 concernente la tutela 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, app licabile in tutti gli stati membri dal 25 maggio 2018, l’Associazione, in quanto 

titolare del trattamento, ha dato all’istruttore, agli iscritti ed ai genitori esercenti la patria potestà degli iscritti minori l’informativa prevista dal Regolamento Europeo 2016/679, in ordine 

al trattamento ed alla comunicazione dei dati da lui forniti all’atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dall’Associazione nel corso del relativo rapporto 

contrattuale, specificatamente comunicando a quest’ultimo i diritti spettanti all’interessato. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente 

contratto il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell’informativa. 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, applicabile in tutti gli stati membri dal 25 maggio 2018, il Genitore/Tutore autorizza il trattamento e la comunicazione 

all’Associazione organizzatrice dei dati personali propri e dell’iscritto, per le finalità connesse alla realizzazione dei corsi di atletica e di eventi sportivi promozionali. Il Genitore/Tutore 

esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli 

organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download). 

 

Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03 e Regolamento Europeo 2016/679 applicabile in tutti gli stati membri dal 25 maggio 2018 

I dati personali degli iscritti ai corsi di avviamento e agli eventi promozionali sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento Europeo 2016/679 

applicabile in tutti gli stati membri dal 25 maggio 2018. I dati personali sono raccolti al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei 

dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi 

all’organizzazione dell’attività al fine di fornire agli utenti informazioni sui corsi di atletica o sui risultati degli eventi promozionali. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, 

collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dell’attività e a consulenti dell’Associazione per i suddetti fini. In relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli 

iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili a 

soggetti terzi per fini diversi da quelli sopra elencati. 

13. Tutte le controversie derivanti dal presente accordo saranno devolute alla competenza della Procura Federale della Federazione di competenza (Fidal). 
 

ATLETICA RICCARDI      FIRMA ADERENTE 
(Il Presidente)         

    ___________________     
  

Le Parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice 

civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui gli articoli 5 (abbigliamento sportivo), 6 (non assunzione responsabilità oggetti e valori), 7 (assicurazione), 8 
(chiusure Arena), 9 (non assunzione di responsabilità dell’Atletica Riccardi sulle chiusure), 11 (non restituzione della quota in caso di rinuncia);  11/a (impossibilità della 
prestazione per emergenze sanitarie o calamità naturali e sociali le quote non saranno restituite), 12 ( trattamento dati personali) 

 
ATLETICA RICCARDI      FIRMA ADERENTE 
(Il Presidente)  

    ___________________ 
Milano, 3 giugno 2020 
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