LISTINO ABBONAMENTI ANNUALI 2022

‐ QUOTE FAMIGLIA:
o ALL‐INCLUSIVE TENNIS: €.2100 ‐> Sconto 10% ristorante/bar + Piscina +
Palestra + Tennis: ore 2 prenotabili + Padel ore 1e½ prenotabile.
o TENNIS ADDICTED: €.1850 ‐> Sconto 10% ristorante/bar + Palestra +
Piscina + Tennis: ore 2 prenotabili.
o PADEL ADDICTED: €.1900 ‐> Sconto 10% ristorante/bar + Palestra +
Padel: ore 2 x 1e½ prenotabili. (numero chiuso max.50 abbonamenti)
o BEACH ADDICTED: €.1650 ‐> Sconto 10% ristorante/bar + Palestra +
Campo Beach: Gioco Libero
o WELLNESS (PISCINA+PALESTRA) : €.900 ‐> Sconto 10% ristorante/bar +
Piscina + Palestra (numero chiuso)
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LISTINO ABBONAMENTI ANNUALI 2022

‐ QUOTE SINGLE:
o ALL‐INCLUSIVE SINGLE TENNIS: €.1900 ‐> Sconto 10% ristorante/bar +
Piscina + Palestra + Tennis: ore 2 prenotabili + Padel ore 1e½ prenotabile.
o SINGLE PADEL ADDICTED: €.1700 ‐> Sconto 10% ristorante/bar + Palestra
+ Piscina + Padel ore 3 (2 x 1e½) prenotabili.
o SINGLE TENNIS ADDICTED: €.1350 ‐> Sconto 10% ristorante/bar +
Palestra + Tennis: ore 2 prenotabili.
o SINGLE BEACH ADDICTED: €.1350 ‐> Sconto 10% ristorante/bar + Palestra
+ Campo Beach: Gioco Libero.
o SINGLE JUST BEACH TENNIS: €.950 ‐> Sconto 10% ristorante/bar + Campo
Beach: Gioco libero.
o WELLNESS (PISCINA+PALESTRA) : €.750 ‐> Sconto 10% ristorante/bar +
Piscina + Palestra
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Modalità d’iscrizione:
Compilazione modulo richiesta.
‐ Compilazione stato di famiglia ( *la direzione si riserva la validazione e la
verifica )
‐ Inviare i moduli a: abbonamenti@proparma.it
‐

Modalità di pagamento:
Unica soluzione entro e non oltre il 15/01/2021
o Bonifico: Padel Parma S.r.l ‐ IBAN: IT 26 Z 03069 127481 0000 000 6563
inviare ricevuta di pagamento effettuato a: abbonamenti@proparma.it
o ASSEGNO BANCARIO A VISTA intestato a “ParmaPadel s.r.l” presso
Segreteria (Lunedi – Venerdì 9:00 ‐ 12:30)

Documenti da presentare per l’accesso alle strutture “Obbligatori”:
‐ Certificato medico in corso di validità(1 anno) di stato di buona salute fisica
per l’attività sportiva non agonistica
‐ * TESSERATI FIT “AGONISTI” TENNIS E PADEL (che abbiano fatto richiesta di
una tessera agonistica fit) certificato medico Sportivo “AGONISTICO” in corso
di validità (1 anno) – Centro Medico Sportivo Affiliato:
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Domanda di iscrizione Anno 2022

Pro Parma Sport Center
Il/la sottoscritta……........................................................................................................
Nato/a a …………………………………………………………………………………il……………………………....
Residente in………………………………….………………….Via….……………………………………….n…….
Codice fiscale…………………………………………………………..………………….…………………………….
Telefono Fisso…………………………………………………………………………………..…………….………….
Telefono Cellulare (obbligatorio)…………..…………………………………….…………………….……….
E‐ mail (obbligatorio) …………………………………………….…………………@……………….……………
CHIEDE di poter iscriversi per l’anno 2022 validità dall’ 01/03/2022 al 28/02/2023
CON PACCHETTO:
FAMIGLIARE

SINGLE

ALL‐INCLUSIVE TENNIS €.2100

ALL‐INCLUSIVE TENNIS €.1900

TENNIS ADDICTED €.1850

PADEL ADDICTED €.1700

PADEL ADDICTED €.1900

TENNIS ADDICTED €.1350

BEACH ADDICTED €.1650

BEACH ADDICTED €.1350

WELLNESS (piscine+palestra) €.950

JUST BEACH TENNIS €.950
WELLNESS (piscine+palestra) €.750
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Chi fosse già in possesso di uno o più armadietti è tenuto a presentarsi in direzione
per la riassegnazione di un numero proporzionato di armadietti in base al nucleo
famigliare.
Spogliatoio

Numeri Armad.

Gli armadietti non dichiarati verranno automaticamente aperti e svuotati entro e
non oltre il 31/03/2022

( *PARTE DA COMPILARE SOLO PER I PACCHETTI FAMIGLIA )
SI DICHIARA
che il proprio nucleo famigliare è composto da:
Nome e Cognome

Data di nascita ‐ Età

Parentela

Parma,_______________
Il Richiedente
________________________
La Direzione per accettazione
Timbro e Firma
________________________
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REGOLAMENTO TENNIS
Nuovo regolamento Tennis in vigore dal 01/01/2021
‐

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

E’ obbligatorio fornire un certificato di sana e robusta costituzione per l’attività sportiva rilasciato dal
medico di base (*la mancata presentazione di tale certificato inibisce la possibilità di sfruttare le strutture di
gioco)
I campi da gioco sono fruibili solo da chi sia in possesso di un abbonamento Tennis singolo o famigliare
Le ore prenotabili sul sistema “TOL” sono 2 a settimana sia per le quote dei singoli che per quelle Famigliari
La prima ora(per la settimana successiva) è prenotabile dalle 9:30 del venerdì mattina, mentre la seconda è
prenotabile dalle 9:30 del sabato mattina.
Qualora la prenotazione on line fosse inabilitata, sarà possibile prenotare mandando una mail all’indirizzo:
scuolatennis@proparma.it o via whatsapp al n° 3357116528
Prenotazioni con Ospite esterno:
o INVITO ESTERNO: l’invito è possibile previo pagamento di €10/ora
o E’ OBBLIGATORIA la prenotazione per il socio esterno e quindi VIETATO giocare con esterni sui campi
liberi non prenotati
o Il socio inadempiente la prenotazione con socio esterno, dovrà pagare oltre le €10/l’ora una penale
di ulteriori €.10
o La reiterazione di qui sopra, oltre la 3° volta, comporterà un’ammenda di €100 e il successivo
blocco dell’account di prenotazione (per 1 settimana), nonché l’impossibilità di inviti ulteriori per
esterni(per il restate anno).
o Il pagamento dell’ora con esterni deve essere effettuata direttamente alla reception campi.
L’ora Tennistica è da considerarsi di 55min
E’ obbligatorio il ripristino dei campi (Tirare il telo) alla fine di ogni ora.
E’ vivamente consigliato e buona norma, innaffiare il campo, nei mesi caldi Luglio/Agosto
E’ assolutamente vietato utilizzare calzature non adatte alla superficie di gioco.
E’ Obbligatorio l’utilizzo di un abbigliamento decoroso e consono.
E’ fatto divieto di giocare a torso nudo.
Nel caso di campi liberi il socio (con abbonamento tennis) ha la facoltà di prendere possesso del campo e
giocare. Al termine dell’ora, nel caso ci fosse un altro socio in attesa, deve lasciare il campo al socio entrante.
Il campo prenotato dal socio è a lui riservato sino al termine dell’ora, anche in caso di eventuale ritardo.
Perciò chi si fosse messo a giocare sul campo, dovrà lasciarlo al socio intestatario dell’ora in qualsiasi istante.
E’ possibile la cessione dell’ora prenotata da un socio ad altri soci, purchè il socio intestatario dell’ora ne sia a
conoscenza, su tale ora non è possibile la prenotazione con esterno.
Chiediamo di informarci di eventuali irregolarità in merito al presente regolamento via mail
scuolatennis@proparma.it o via whatsapp 3357116528

Presa visione e sottoscrizione
________________________
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REGOLAMENTO PISCINA
DISTANZIAMENTO (*valido solo periodo COVID): E’ fatto obbligo, causa Covid, del distanziamento sociale e del non
assembramento.
Ricordiamo l’obbligo del mantenimento della distanza di 1mt tra le persone e di 1,5mt tra lettino‐lettino/sdraio‐
sdraio.
ATTENZIONE (*valido solo periodo COVID)
Qualora dovesse capitare un controllo da parte di autorità competenti (nas,usl,etc..) ricordiamo che il rischio per non
aver ottemperato alle disposizioni sarebbe, oltre quello di una sanzione elevata, la chiusura della struttura.
L‘assistenza ai bagnanti è garantita solo nelle ore di apertura della vasca, pertanto l’accesso all’area vasca è VIETATO
in assenza di tale presenza.

REGISTRAZIONE (*valido solo periodo COVID): E’ OBBLIGATORIA la registrazione di tutte le persone che accedono alla
struttura. Prima di entrare in piscina, all‘ingresso, è presente un registro in cui inserire i propri dati.
PRENOTAZIONE LETTINO / SDRAIO: Ricordiamo che il regolamento interno “VIETA” la possibilità di occupare lettini e
sdrai con indumenti / teli per tenere riservato il medesimo per sé o per altre persone.
TESSERA ABBONAMENTO: Accedere alla zona piscina muniti delle tessera abbonamento relativa, potrà essere richiesta
dal bagnino o da un addetto incaricato dal consiglio.
OBBLIGATORIO
‐ Calzature adatte all’accesso in piscina previo passaggio dalla “vasca lavapiedi”
‐ E’ necessario il controllo, da parte di un genitore o di un tutore certificato, dei bambini sotto ai 12 anni, per tutta la
durata della permanenza nel piano vasca.
‐ Prima dell’ingresso in acqua fare la doccia e indossare la cuffia.
VIETATO
‐ Ingresso al piano vasca con calzature da passeggio o da tennis
‐ Correre e giocare con la palla nel piano vasca
‐ Uso di salvagenti o oggetti galleggianti
‐ Uscire dalla zona piscina a piedi nudi o con il solo costume.
‐ L’uso di radio, lettori cd o mp3, giochi elettronici o telefonini che rechino qualsiasi tipo di fastidio sonoro.
‐ Consumare pasti che non siano riassumibili a snack. Sono ammessi ( patatine, merendine, succhi, ghiaccioli, gelati etc
etc) E’ vietato il consumo di: Pasta, pane, carne, frutta, verdure etc etc.
‐ l‘uso di bottiglie di vetro.
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PERMESSO
‐ L’uso di braccioli o tavolette per imparare a nuotare ed è a discrezione del bagnino concedere l’uso di maschere o
pinne da sub.
‐ Fumare lontano dalle vasche purché dotati di posacenere
ACCESSO DEI NIPOTI DIRETTI: E’ consentito l’accesso di nipoti diretti che abbiano un’età max di 12 anni, previa
dichiarazione da parte dell’intestatario dell’abbonamento di: nomi e cognomi ed età dei nipoti e conseguente
pagamento di €200/cad da versare all’ ASD ProParmaClub.
NOME COGNOME

ETA’

‐

Pagamento va presentato contestualmente alla domanda di iscrizione

‐
‐

Parma Padel S.r.l Iban: IT 26 Z 03069 127481 0000 000 6563 €200/nipote.
Inviare ricevuta a: abbonamenti@proparma.it
CONSIGLIATO

Facciamo leva sul buon senso civico di tutti, chiedendo il rispetto della pulizia e dell’ordine. Avendo cura di buttare la
propria spazzatura e lasciare, per quanto possibile, in ordine il posto lasciato. In tutta la zona verde sono presenti
bidoni per la raccolta differenziata.
GLI ASSISTENTI BAGNANTI SONO PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO, IN CASO DI
CONTROVERSIE O LAMENTELE, CHIEDIAMO AI SOCI DI CONTATTARE IL RESPONSABILE DELLA PISCINA NOMINATO
DAL CONSIGLIO.

Presa visione e sottoscrizione
________________________
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Consenso al trattamento dei dati personali
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito
“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’ ParmaPadel s.r.l
Il Titolare del trattamento è ParmaPadel s.r.l nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore;
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per scopi istituzionali dell’ ParmaPadel s.r.l;
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33‐36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR
2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso,
salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti
per l’adempimento degli obblighi di legge.
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
L’ ParmaPadel s.r.l non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1
e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Nella sua qualità di interessato Lei ha diritto di :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
ottenere la limitazione del trattamento;
opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a ParmaPadel s.r.l, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail
amministrazione@circoloproparma.it.
Il sottoscritto __________________________ , letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei dati personali nelle
modalità e per le finalità descritte nell’informativa che precede.
Parma, lì…./…./…..

Firma_______________________________________
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