
Termini e Condizioni  

 

 Protezione del Marchio: 
WALKLAB® è un marchio registrato e in uso gratuito a asd VIP Club con sede in Civitavecchia (Roma) in 
Piazzale Giocondo De Dominicis sn. 
Non si acquisiscono diritti accedendo al sito www.walklab.it o  a www.vipclubcivitavecchia.com  e a tutti i 
canali social come ad esempio quelli esposti sotto: 
- pagina facebook ufficiale WALKLAB® (  https://www.facebook.com/walklabeventi/?ref=pages_you_manage   
- gruppi facebook associati a WALKLAB® come ad esempio il gruppo: WALKLAB® eventi Italia,   
https://www.facebook.com/groups/188835038398727  
- profilo Instagram ; 
  
Nessuno può acquisire alcun diritto di licenza e/o titolarità sul marchio  WALKLAB® e sui contenuti ad esso 
associati. 
L’utilizzo improprio o non autorizzato del marchio  WALKLAB® e dei contenuti ad esso associati e riportati in 
questo portale e in tutti i canali web sopra citati, costituirà violazione della proprietà del  marchio registrato e 
violazione dei diritti di proprietà intellettuale; tali violazioni potranno comportare controversie legali con 
conseguenti oneri e/o sanzioni civili e/o penali. 

 

Richiesta di affiliazione a asd Vip Club e regole per la partecipazione ad eventi  

Tramite sottoscrizione del presente modulo, con conseguente invio dei propri dati personali, chiedo di essere 
ammesso/a in qualità di frequentatore di asd VIP Club. Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che, l’importo 
pagato per la partecipazione/fruizione dei primi due eventi e/o lezioni di allenamento, saranno utilizzati a 
copertura dei costi di affiliazione a asd VIP Club. 

Inoltre dichiaro: 

 Di essere a conoscenza delle norme statutarie e regolamento interno di asd VIP Club e di accettarle, 
avendone preso visione; 

 Di aver preso visione della polizza assicurativa base stipulata da VIP Club  con l’ente di promozione 
sportiva CSain sul sito https://www.csain.it/  di accettarla in tutti i suoi punti e di manlevare asd VIP 
Club da qualsiasi responsabilità in merito. 

 Di rispettare le disposizioni statutarie e le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti. 

 Di essere a conoscenza degli avvisi di convocazione di assemblea, esposti all’interno della sede 
sociale sociale e di rifiutare che mi vengano comunicati diversamente (email, sms, raccomandata e 
altre forme di comunicazioni). 

 Di avere avuto le informazioni di cui all’art.13 del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 recante il 
nuovo codice in materia di protezione dei dati personali (tutto riportato nel seguente link: 
https://www.walklab.it/privacy-policy/  , consentendo il loro trattamento, per il perseguimento degli 
scopi istituzionali di asd VIP Club. 

 Di consentire l’utilizzo della propria immagine, impressa su foto e/o video per la resa pubblica su 
locandine, siti web e social network, per scopi istituzionali e promozionali di asd VIP Club / e dei 
movimenti e/o discipline e attività sportive dilettantistiche e attività ludiche che la stessa promuove 
compreso il format WALKLAB®. 

 Di consentire che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti e/o federazioni sportive a cui 
asd VIP Club è affiliata. 

 Di possedere tutti i requisiti morali, sanitari e di possedere l’idoneità all’attività sportiva non agonistica, 
praticata nell’ambito associativo, esonerando asd VIP Club da ogni responsabilità in merito. 

 Di esonerare da ogni responsabilità civile e/o penale, asd VIP Club  e i suoi collaboratori, per eventuali 
danni a cose e/o persone procurati da eventi sportivi e/o ludici organizzati dalla stessa. 

 Di aver ben compreso i termini e le condizioni dell’affiliazione a asd VIP Club e di approvarli 
esplicitamente. 

Dichiaro inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, che la copia del certificato medico a me 
intestato, e rilasciatomi dal medico certificatore, è conforme all’originale e di aver personalmente presentato 
in visione al responsabile di asd VIP Club l’originale e di aver inviato copia conforme all’originale all’indirizzo 
di posta elettronica   vip.club@libero.it , sollevandolo, insieme all’Associazione, da ogni responsabilità circa 
l’ipotesi di falsificazione dei suindicati documenti medici (certificato e copia). 

http://www.walklab.it/
http://www.vipclubcivitavecchia.com/
https://www.facebook.com/walklabeventi/?ref=pages_you_manage
https://www.facebook.com/groups/188835038398727
mailto:vip.club@libero.it
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Clausole di affiliazione a asd VIP Club: 

[1] L’affiliazione a asd VIP Club ha validità dal 01 settembre al 31 agosto dell’anno successivo e diviene 
effettiva a partire dalla data di accoglimento della presente richiesta effettuata tramite accettazione dei Termini 
e Condizioni sul seguente portale. 

[2] I Soci e i frequentatori di asd VIP Club , che violano lo Statuto e il regolamento interno, sono soggetti a 
provvedimenti disciplinari quali ammonizione e sospensione temporanea e allontanamento fino alla scadenza 
annuale. 

Regole di partecipazione agli eventi 

[1] La partecipazione è subordinata a: a) avvenuta consegna del certificato medico in corso di validità; b) 
adesione ed iscrizione a asd VIP Club; c) pagamento della quota di partecipazione. 

[2] La partecipazione agli eventi e lezioni di asd VIP Club è aperta ai maggiorenni. I minorenni possono 
partecipare previa iscrizione   con regolare sottoscrizione del genitore/tutore tramite compilazione, con firma 
in calce allo stesso, dell’apposito modulo di iscrizione in cartaceo e solo dopo aver consegnato il Certificato 
Medico del minorenne, per Attività Sportiva Non Agonistica. 

[3] La partecipazione è nominativa (un partecipante non potrà acquistare più eventi a suo nome) e dovrà 
essere prenotata seguendo le istruzioni riportate sul sito www.vipclubcivitavecchia.com  o  www.walklab.it e 
non potrà essere ceduta a qualsiasi titolo. 

[4] La programmazione sarà pubblicata con congruo anticipo, ma potrebbero essere modificate sia le date che 
le location degli eventi, in qualsiasi momento.                                                                    

[5] Il partecipante è invitato a verificare sulla pagina Facebook “palestra VIP Club”  e “WALKLAB Emozioni in 
Movimento” eventuali modifiche intervenute. 

[6] Durante le uscite sarà individuato un team coach a guida dell’Evento, che si occuperà di impartire delle 
istruzioni per indicare al gruppo il percorso e consentire l’allenamento collettivo. 

[7] Qualora l’esecuzione di un evento si rivelasse rischiosa, ad esempio a causa delle avverse condizioni 
meteo, il team coach guida, di volta in volta, individuato potrà interromperlo o rimandarlo ad altra data. 

[8] L’evento si considera svolto, quando la sua durata sia stata pari o superiore a 30 minuti dall’inizio alla 
conclusione dello stesso. 

[9] In caso di condizioni organizzative ostative al  corretto svolgimento dell’evento/lezione  (blocchi del traffico, 
manifestazioni, non raggiungimento del numero minimo di partecipanti, ecc), l’evento potrà essere annullato 
o rimandato da parte dell’organizzazione con preavviso fornito tramite uno o più tra i seguenti canali: pagina 
facebook, e-mail, sms, etc. Se rimandato dall’organizzazione potrà essere recuperato entro 60 giorni 
successivi  e non sono previste forme di rimborso economico. 

[10] In caso di avverse condizioni meteo o eventi ostativi non dipendenti dalla volontà di asd VIP Club, l’evento 
potrà essere annullato o rimandato da parte dell’organizzazione con preavviso fornito tramite uno o più tra i 
seguenti canali: pagina facebook, e-mail, sms, etc. Potrà essere recuperato entro 60 giorni successivi  e non 
sono previste forme di rimborso economico. 

[11] La mancata partecipazione ad un evento, non causata dall’organizzazione, bensì da motivi personali, non 
prevede alcuna forma di rimborso economico. L’evento potrà essere recuperato entro i 30 giorni successivi, 
solo se disdetto con almeno 48 ore di anticipo con email all’indirizzo info@walklab.it . 

[12] Il pagamento degli eventi potrà essere effettuato solo con le modalità previste durante la fase di 
prenotazione 
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IL PARTECIPANTE E’ TENUTO A: 

A) verificare con il proprio medico, l’assenza di controindicazioni alla pratica di attività ludico-motorie e 
attività sportiva non agonistica e   consegnare il certificato medico per “attività sportiva non agonistica.”       
B) presentarsi agli eventi in buono stato di salute.                                                                                            
C) presentarsi all’orario indicato per l’inizio degli eventi, ove non comunicato diversamente.                
D) presentarsi in abbigliamento opportuno e con calzature da running o simili.                                    
E) attenersi alle indicazioni impartite dal team coach guida dell’evento di volta in volta individuato.                
F) rispettare i luoghi in cui vengono svolti gli eventi ed evitare l’inquinamento sia ambientale che acustico.   
G) non si possono portare al seguito animali domestici, biciclette, skateboard, overboard o altri mezzi; 
H) non ci si può prenotare il giorno dell'evento;                                                                                                  
I)  non possono partecipare bambini sotto i 14 anni di età se non accompagnati;                                                         
L)  attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza. 

 

 

 

 

 

 


