“Cuneo Canoa Academy”
CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO
Art. 1 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO
1.1 L’ASD Cuneo Canoa (di seguito: Cuneo Canoa), su richiesta del genitore che ha sottoscritto la
scheda di iscrizione, ed in nome e per conto di questi, offre al ragazzo/a un servizio educativo di
“Doposcuola + Sport” (di seguito: servizio) secondo le modalità di cui all’allegato A “volantino”,
impiegando i propri mezzi, materiali (didattici, ludici ed educativi), spazi, strutture, personale
qualificato, resi conoscibili, noti ed accettati dal genitore nel momento in cui aderisce al servizio.
1.2 Il Cuneo Canoa mantiene piena ed assoluta discrezionalità nelle scelte di erogazione, gestione
del servizio, di organizzazione delle strutture e dei mezzi necessari.
1.3 In particolare, il Cuneo Canoa potrà modificare, anche nel corso del servizio, le proprie
metodologie didattico–educative-sportive, ove ciò sia ritenuto necessario in relazione alle esigenze
eventualmente manifestate dagli utenti del servizio medesimo, o in relazione a casi o situazioni
particolari.
1.4 Il Cuneo Canoa garantisce il mantenimento di un omogeneo standard qualitativo del servizio.
Art. 2 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
2.1 L’iscrizione al servizio è perfezionata con la presentazione della relativa scheda, All.B),
l’accettazione delle presenti condizioni generali di servizio e con il versamento della quota mensile
o quadrimestrale.
2.2 In caso di mancato versamento della caparra, la richiesta di iscrizione non vincola il Cuneo
Canoa e non garantisce priorità nella graduatoria degli iscritti richiedenti il servizio.
2.3 In caso di mancata attivazione del servizio da parte del Cuneo Canoa, la quota di iscrizione
sarà interamente restituita al genitore sottoscrittore.
Art. 3 - DURATA MINIMA, ORARI E COSTI DEL SERVIZIO
3.1 Al servizio si potrà accedere con le modalità indicate al paragrafo “Quote Cuneo Canoa
Academy” di cui all’All. A). Il servizio è attivo dal 12 ottobre 2020 al 28 maggio 2020 nel rispetto del
calendario scolastico della Regione Piemonte.
3.2 L’iscrizione può avvenire per singoli moduli (un modulo corrisponde ad un mese solare) o a
quadrimestri (ottobre-gennaio/febbraio-maggio)
Art. 4 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
4.1 Il pagamento della quota di iscrizione e la quota mensile o quadrimestrale o annuale al servizio
dovranno avvenire con le seguenti modalità:
- Versamento della quota di iscrizione (assicurazione) al momento dell’iscrizione
- Versamento di un modulo o di un quadrimestre al momento dell’iscrizione e successive quote
entro 15 giorni prima dello scadere del modulo o quadrimestre in corso.
- strumento di pagamento: bonifico, Satispay, contante nei limiti di legge.
4.2 In caso di mancato pagamento del corrispettivo entro i predetti termini, il Cuneo Canoa si
riserva l’esclusione temporanea dal servizio così come previsto all’art. 10.
4.3 La mancata fruizione del servizio da parte del figlio iscritto, per cause non imputabili al Cuneo
Canoa (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: malattia, isolamento fiduciario causa Covid
19, motivi familiari, impegni scolastici, ecc…), non comporta la restituzione della quota di iscrizione
già versata, né dà diritto a recuperare i periodi di servizio non goduti o a riduzione della quota su
future iscrizioni.

4.4 In caso di sospensione superiore ad un mese dell’attività, disposta da provvedimento
dell’autorità competente nell’ambito dell’emergenza sanitaria Covid 19, il genitore sottoscrittore del
presente contratto potrà chiedere il rimborso delle quote eventualmente già pagate per i mesi di
sospensione successivi al primo.
Art. 5 - DIRITTO DI RECESSO
5.1 Il genitore sottoscrittore può recedere anticipatamente dal presente contratto soltanto in
caso di iscrizione quadrimestrale ed esercitando tale facoltà con un preavviso minimo di 15 gg.
rispetto alla fine del secondo mese di servizio. Verrà trattenuta una penale pari al 10% della quota
versata per il periodo di servizio non goduto.
5.2 Il Cuneo Canoa può recedere dal contratto in qualunque momento con preavviso minimo di 15
gg. agli iscritti. In tal caso gli iscritti avranno diritto alla sola restituzione del corrispettivo
eventualmente già versato per il servizio non ancora goduto.
Art. 6 - DOVERE DI INFORMATIVA E DI DOCUMENTAZIONE
6.1 Il genitore è tenuto ad informare il Cuneo Canoa tempestivamente, e in ogni caso prima
dell’inizio del periodo di servizio cui il proprio figlio accede, di eventuali allergie e/o intolleranze e/o
utilizzo di farmaci o di altra natura del medesimo, presentando altresì certificato medico e relativa
documentazione idonea a consentire la tutela del minore.
6.2 L’idoneità all’attività sportiva inclusa nel programma del servizio è regolata dalle norme di legge
in materia e presuppone la presentazione di un certificato medico “per attività sportiva non
agonistica”.
6.3 Il genitore è altresì tenuto ad informare il Cuneo Canoa nel caso il minore abbia certificazioni in
ragione di disabilità o necessità formative specifiche (ad esempio, non esaustivo, BES o ADHD)
che richiedano metodologie particolari di intervento. In presenza di tale documentazione sarà cura
del Cuneo Canoa contattare la famiglia per concordare le eventuali necessità individuali di
intervento, qualora non rientrino nelle casistiche previste dalla modalità di iscrizione proposta.
6.4 Il Cuneo Canoa si riserva di verificare la compatibilità della propria organizzazione e delle
modalità di svolgimento delle attività con le condizioni del minore sopra dichiarate, al fine di
garantire le necessarie condizioni di sicurezza al minore interessato. La semplice richiesta di
iscrizione, in questi casi, non perfeziona alcun diritto o aspettativa, che sono condizionati solo ad
una espressa successiva conferma scritta da parte del Cuneo Canoa.

Art. 7 - RESPONSABILITÀ
7.1 Il Cuneo Canoa non risponde degli eventuali danni patiti dai minori che usufruiscono del
servizio (ovvero da terzi per fatto di questi) in ragione di fatti e/o circostanze verificatisi dopo gli
orari di cessazione del servizio, pur prodigandosi affinché nessun danno venga cagionato. Sotto
quest’ultimo profilo i genitori, o i loro delegati al prelievo dei minori, sono tenuti alla puntualità al
termine dell’orario pattuito.
Art. 8 - ESCLUSIONE TEMPORANEA
Il Cuneo Canoa si riserva il diritto di escludere dalla frequenza gli iscritti:
1. che non siano in regola con i versamenti delle quote contributive, fino al saldo degli importi
dovuti;
2. che dovessero tenere un comportamento inopportuno e incompatibile con le l’attività svolte
o altresì irrispettoso verso gli educatori o gli altri partecipanti e tale da recare pregiudizio
allo svolgimento dell’attività stessa.

Art. 9 - QUALITÀ DEL GENITORE SOTTOSCRITTORE
9.1 Il genitore, che per conto del proprio figlio sottoscrive la scheda di iscrizione e il presente
contratto, dichiara e garantisce di essere titolare ed esercente della patria potestà sul medesimo e,
per l’eventualità della pendenza, tra i genitori, di un procedimento di separazione, divorzio o affido,
ovvero, di sussistenza di un regime di separazione, divorzio o affidamento esclusivo già
perfezionati, di esserne il genitore affidatario e, in ogni caso, di avere autonomamente e
preventivamente provveduto ad informare l’altro genitore dell’intenzione di far accedere il proprio
figlio al servizio, raccogliendo l’assenso anche verbale di questi.
9.2 Il genitore che, per conto del figlio, aderisce al presente servizio, mediante la sottoscrizione, ne
assume tutte le obbligazioni conseguenti e terrà indenne il Cuneo Canoa da qualsiasi
contestazione, opposizione, eccezione o richiesta, di qualsiasi natura e contenuto, che possa
giungere dal genitore non sottoscrittore.

Fanno parte integrante del contratto gli allegati: A) “volantino”, B) “informativa privacy”, C)
“autorizzazione alle immagini”, D) “patto di responsabilità reciproca”,
E) “modulo iscrizione
Cuneo Canoa Academy”, F) “modulo iscrizione Socio Asd Cuneo Canoa”, G) “questionario dati
sanitari”, H) “scheda sanitaria minori”.
Il sottoscrittore dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le
seguenti clausole:
Art. 1) “Organizzazione e gestione del servizio” relativamente al punto 1.3; Art. 3)
“Perfezionamento del contratto” relativamente al punto 3.3; Art. 4) “Quota annuale di iscrizione”;
Art. 4) “Modalità di pagamento” relativamente ai punti 4.2 - 4.3 e 4.4. Art. 5) “Diritto di recesso”; Art.
6) “Dovere di informativa e documentazione” relativamente al punto 6.4; Art. 7) “Responsabilità”
relativamente al punto 7.1; Art. 8) “Esclusione temporanea”, Art. 9) “Qualità del genitore
sottoscrittore” relativamente al punto 9.2.

Data lì, __________________________

Firma del Genitore

______________________________

______________________________

