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REGOLAMENTO SOCI 2021-2022
INFORMAZIONI GENERALI
Quattrox4 è un'Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale, senza scopi di lucro, affiliata all’Ente di
Promozione Sportiva ASC – Attività Sportive Confederate. Istituita nel Settembre del 2011, opera per
promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare le discipline circensi. Inoltre
Quattrox4 si impegna nella promozione del circo contemporaneo in diversi ambiti: programmazione,
produzione, residenze artistiche, formazione, studi e ricerca di settore.
MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (eletto il 13/12/2019)
- Presidente: Marco Dellabianca
- Vice-presidente: Clara Storti
- Consigliere: Filippo Alberico Malerba
- Consigliere: Elisa Angioni
- Consigliere: Gaia Vimercati
NORME GENERALI
Tutti i soci sono tenuti a:
§ non fumare negli spazi interni
§ utilizzare in maniera ordinata e pulita il bagno e gli spazi di spogliatoio
§ avere massima cura dei propri oggetti personali in quanto l’Associazione non risponde per
eventuali furti o danni subiti
§ rispettare lo spazio di segreteria
§ osservare l’orario di chiusura dello spazio
Chi partecipa all’attività sportiva è inoltre tenuto a:
§ indossare scarpe pulite quando entra nello spazio di lavoro
§ munirsi di abbigliamento idoneo allo svolgimento delle attività
§ avere massima cura dei materiali e degli spazi messi a disposizione
§ attenersi alle indicazioni di lavoro proposte dagli insegnanti delle varie discipline
§ non utilizzare i materiali e gli attrezzi in modo rischioso per sé e per gli altri
§ rispettare gli orari di inizio e fine corsi/attività
POLIZZE ASSICURATIVE
Tutti i soci sportivi sono tesserati ad ASC – Attività Sportive Confederate e sono coperti da un'assicurazione
base contro gli infortuni fornita dal medesimo ente di promozione sportiva. All'Associazione Quattrox4 non
compete alcuna responsabilità per qualsiasi incidente avvenuto prima o dopo l'orario di lezione e al di
fuori delle sale usate per lo svolgimento delle stesse.
CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA
In assenza di certificato medico le coperture assicurative NON sono valide, pertanto i soci sprovvisti non
saranno ammessi a lezione. Non sono sottoposti a obbligo di certificazione medica i bambini di età
compresa tra 0 e 6 anni, a eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra. Il certificato medico deve
essere rinnovato entro la scadenza del certificato precedente (durata 12 mesi).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E LIBERATORIA IMMAGINI
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation) si informa che
i dati personali degli iscritti saranno utilizzati solo per fini statutari e che il responsabile del trattamento è
il legale Rappresentante dell'Associazione Quattrox4. Si informa che, per delibera dell'Assemblea ordinaria
dei soci del 9 Gennaio 2012, durante tutte le attività associative sarà permesso scattare fotografie e
svolgere riprese.
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