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                                                     A f f i l i a z i o n e    S T R I D I N G®              
COPIA ORIGINALE PER L’ISTRUTTORE C.S.I

Questo accordo entra in vigore il ______________, 20   . Tra  A.S.D. International STRIDING® Academy, con 

sede in Via Flaminia 334. 00196 Rome, (RM) Italia (ISA)  da una parte (collettivamente in seguito per 

brevità “Associazione o Accademia”) 

e la/il Sig.r/a ___________________________ residente a -----------, Via __________________________ 

(C: F: _______________________) in possesso della qualifica di Istruttore di _____________ (in seguito 

per brevità Istruttore/Affiliato) 

                                                                                 Premesso che                                                                                   

I.Il presente accordo è teso a cristallizzare i termini del rapporto di affiliazione all’Associazione nel rispetto 

delle regole di condotta dell’Istruttore STRIDING®, talché esso non disciplina assolutamente il rapporto di 

eventuale subordinazione o collaborazione che l’Istruttore intrattiene con le infrastrutture o palestre 

autorizzate ad ospitare l’attività di STRIDING®.                                                                                                           

II. STRIDING® e’ un perfezionamento del movimento naturale della camminata attraverso un gesto facile e 

piacevole che tutti siamo in grado di compiere.                                                                                                                

III. E’ una disciplina indoor che attraverso l’utilizzo di un tapis roulant meccanico e su un percorso musicale 

coinvolgente aiuta i partecipanti a scandire il tempo di marcia, dando la possibilità di aumentare o 

diminuire l’ampiezza e la frequenza del passo.                                                                                                                 

IV. Il sistema di allenamento consente di fare esercizi semplici, divertenti ed efficaci, sempre in confort e 

sicurezza, dando a chi lo pratica la possibilità’ di adattarlo alle proprie esigenze: come attività’ di fitness, 

come preparazione atletica, come dimagrimento, come tonificazione e miglioramento dell’efficienza 

cardiovascolare.                                                                                                                                                                

V. l’Associazione (affiliata alla Federazione CSAIN o altra in sostituzione) organizza lezioni di 

addestramento nella disciplina STRIDING® e che detta attività è svolta a carattere dilettantistico ed è 

considerata tale dalla stessa Federazione;                                                                                                                 

VI. l’Associazione è interessata a giovarsi delle prestazioni d’intelletto dell’Istruttore, per la promozione, 

consulenza e formazione di questa particolare specialità di fitness indoor, che l’Istruttore accetta di fare 

nei termini e alle condizioni qui di seguito esposte;                                                                                                 

VII. l’Istruttore dichiara di possedere una specifica competenza tecnico-attitudinale in ordine allo 

svolgimento dell’attività di Istruttore STRIDING® , e dichiara altresì di avere certificata idoneità 

all’istruzione del programma STRIDING® e accetta le modalità qui esposte comprendendo di collaborare 

con l’Associazione secondo un regime di non dipendenza con l’Associazione;                                                  

VIII. l’Istruttore rimane libera/o di svolgere qualsiasi ulteriore attività a carattere non sportivo che non sia 

incompatibile, in contrasto, in diretta competizione o denigratoria con gli impegni che la stessa assume 

con la sottoscrizione del presente accordo;                                                                                                                

IX. Le parti dopo approfondito esame, escludono che il presente rapporto possa in alcun modo essere 

riconducibile tra quelli disciplinati dalla legge 91/81, ovvero di lavoro subordinato;                                         

X. Tutto il materiale STRIDING® è di proprietà esclusiva dell’Accademia, inclusi ogni studio o derivazione 

elaborate da lezioni di formazione fatte dai singoli istruttori, salvo disposizioni particolari. 

tutto ciò premesso                                                                                                                                                          

tra le parti si conviene e stipula quanto segue: 

1. Le premesse e gli allegati brevetti costituiscono parte integrante del presente accordo.                                    

2. Oggetto: Affiliazione                                                                                                                                                 

2.1. L’Istruttore, nella sua qualità di istruttore qualificato comprovato dalla documentazione presentata, 

viene incaricato di favorire il raggiungimento degli scopi sociali dell’Associazione attraverso 

l’organizzazione di lezioni nella materia di STRIDING®.                                                                                          

2.2. L’Istruttore presterà la sua attività a favore dell’Associazione seguendo i criteri di conduzione delle 

lezioni dettati nei manuali STRIDING® o eventuali cambiamenti comunicati dall’accademia, con la più 

ampia autonomia tecnica e didattica e con il solo obbligo di relazionare, di volta in volta, circa le 

prestazioni effettuate ed i risultati ottenuti.                                                                                                              

2.3. L’Istruttore è soggetta/ ad un vincolo gerarchico ma non di subordinazione nei confronti 

dell’Associazione, ai soli fini organizzativi, non configurandosi mai un rapporto di dipendenza.                                  

3. Clausole di Affiliazione e regole di buona condotta                                                                                                

3.1. L’istruttore STRIDING®, per mantenere in buono stato il proprio brevetto di istruttore STRIDING®, di 

qualunque grado esso sia, dovrà attenersi scrupolosamente al rispetto delle seguenti norme 

comportamentali, garanzia della buona resa ed evoluzione del programma STRIDING® e della più corretta 

diffusione della filosofia che accomuna gli altri affiliati. Le regole di condotta che ogni istruttore STRIDING 

deve seguire per mantenere il suo status di affiliato ed autorizzato ad insegnare e rappresentare 

STRIDING® sono le seguenti:                                 

3.1.1. L’istruttore STRIDING® dovrà custodire e presentare su richiesta dell’associazione la propria tessera 

nominale STRIDING®, identificativa anche di lezioni e brevetti conseguiti                                                                                                                                                          

3.1.2. La tessera ha durata annuale e dovrà essere rinnovata ogni anno con almeno una frequentazione di 

lezioni di aggiornamento,, conseguendo almeno 8 punti in 24 mesi. (il costo di lezioni viene comunicato di 

volta in volta).        

3.1.3. L’istruttore STRIDING® dovrà mantenere un comportamento sobrio e consono alla filosofia 

STRIDING®, non vestendosi con tute non autorizzate o ridotte male dall’uso. Egli non deve intrattenersi in 

comportamenti o discorsi lesivi del buon nome o dell’immagine dell’Associazione o degli altri affiliati 

istruttori, specialmente in presenza del pubblico frequentante le lezioni                             

3.1.4. Gli ’istruttori Master, Educator, e National Crew in particolare non potranno svolgere attività di 

insegnamento di discipline similari o concorrenziali, permettendo in questi ambienti la divulgazione del 

knowhow e/o del materiale didattico di proprietà di STRIDING®, per tutta la durata del tesseramento e per 

almeno 12 mesi dalla risoluzione dell’affiliazione, qualunque ne sia stata la causa.   

3.1.5. L’istruttore non può fare lezione di STRIDING® in centri che non sono ufficiali o che hanno altri tapis 

roulant indicati dall'Associazione;                                

3.1.6. Viene fatto divieto assoluto di divulgazione del materiale didattico informativo del sistema 

STRIDING®, se non in caso di Master Instructor in occasione della formazione degli Istruttori di primo 

livello.                                  

3.1.7. Deve portare avanti solo ed esclusivamente il Programma STRIDING® (originale) nell’ambito 

dell’attività specifica;                                 

3.1.8. Le lezioni insegnate dagli istruttori devono essere quelle acconsentite dal grado di perfezionamento 

e dai crediti conseguiti di ciascun istruttore.     

3.1.9. Utilizza il Programma STRIDING® solo all’interno e per conto di Centri Ufficiali STRIDING®, che deve 

essere in possesso dei requisiti tecnici  

e didattici per sostenere e diffondere il Programma STRIDING® (originale), e non anche altro programma 

concorrente; 3.1.10. L’istruttore, di qualsiasi grado, sin da ora riconosce l’applicazione delle regole 

comportamentali dell’Associazione, ed in particolare modo concede all’uso della propria immagine e del 

proprio nome ogni qualvolta vi sia una ripresa degli eventi o delle lezioni, e la propria immagine o nome 

viene utilizzato per il richiamo degli iscritti o in qualsiasi maniera (escluse campagne pubblicitarie) 

promuovere STRIDING®.          

3.2. E’ facoltà indiscussa ed inopinabile da parte dell’Associazione di ritirare la certificazione, la tessera e 

tutto l’abbigliamento non acquistato o dato in promozione, quale penale per la violazione conclamata di 

almeno una delle predette clausole. In tal caso l’affiliazione è da considerarsi “Congelata” e non si avrà 

diritto a nessun rimborso della quota precedentemente versata.       

3.3. L’affiliazione diviene effettiva a partire dalla data del ricevimento della quota presso la sede centrale. 

3.4. La quota di affiliazione non è rimborsabile in nessuna percentuale.       

3.5. In caso di Affiliazione Congelata, non si avrà diritto ad usufruire di nessun benefit concesso tramite 

l’Affiliazione stessa.         

3.6. In caso il modulo di Tesseramento non venga accompagnato da ricevuta di pagamento, l’affiliazione 

verrà ritenuta “Non confermata” e non darà diritto a nessun benefit.       

3.7. Il modulo di tesseramento e la contabile di pagamento devono essere inoltrati alla sede centrale 

tramite uno dei seguenti canali:    

 3.7.1. FAX al numero 0643599566    

 3.7.2. Mail (scansione in formato .jpg) all’indirizzo info@stridingsystem.com 

  3.7.3. Whatsapp al+39 3407120023                                 

3.7.4. E’ consigliato richiedere conferma telefonica della ricezione della modulistica da parte della Sede 

Centrale al numero +393407120023             

4. Prezzo e Compensi          

4.1. La partecipazione ed affiliazione all’Associazione STRIDING® è a pagamento della quota annuale che si 

identifica nell’iscrizione di almeno un corso annuale di aggiornamento, in cui è compresa anche l’iscrizione 

alla federazione CSAIN                                    

4.2. La partecipazione come affiliati al movimento dell’associazione non è attività remunerata, al di fuori 

dei casi tassativi di lezioni di formazione e dei soli eventi nazionali o internazionali organizzati 

dall’Accademia. Per tali eventi solamente verrà corrisposto un compenso separatamente pattuito.     

4.3. Per gli eventi organizzati dai centri, gli istruttori dovranno farne comunicazione all’Accademia per 

coordinare le rispettive disponibilità anche su altri fronti, chiedendone preventivamente l’autorizzazione. 

5. Benefit 5.1. per tutta la durata dell’affiliazione, l’Istruttore avrà diritto a:   

5.1.1. iscrizione, assicurazione federazione CSAIN;                               

5.1.2. notiziario via e-mail delle novità sui corsi e gli eventi STRIDING® in Italia ed all’estero;                    

5.1.3. sconto Istruttori sul materiale e merchandising STRIDING® (non i Tapis Roulant) venduti 

direttamente dall’associazione o da outlet autorizzati;                              

5.1.4. Agevolazione alla partecipazione ai corsi di aggiornamento qualora in regola con le quote 

associative                                        

5.1.5. indicazione dell’assistenza medico sanitaria in caso di emergenza                                     

5.1.6. indicazione dell’assistenza legale;                               

5.1.7. Indicazione dell’assistenza tecnica per i Tappeti;                                 

5.1.8. Opportunità di essere presentato nelle proprie aree di competenza o territoriale quale grado 

rivestito per una migliore penetrazione del mercato           

6. Foro e giurisdizione          

6.1. Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente 

accordo è il tribunale civile di Roma.            

7. Varie           

7.1. Con la sottoscrizione del presente la Associazione dichiara, ai sensi e per gli effettivi all'art.. 10 L. 

31.12.1996 n. 675, che i dati forniti dall’Istruttore all’atto dell’iscrizione, formeranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa di cui alla legge sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 

Tali dati verranno pertanto trattati esclusivamente per l’espletamento delle finalità istituzionali.      

7.2. Il presente accordo, per quanto non espressamente previsto, è ad ogni effetto soggetto a quanto 

disposto dall’art. 2222 e segg. del Cod. Civ.                                     

7.3. Il presente accordo cristallizza l’accettazione da parte dell’aspirante istruttore delle regole di condotta 

che sono insite nel regolare adempimento dei compiti degli istruttori STRIDING® .       

7.4. Viene fatto espresso divieto di cedere il presente accordo, in quanto l’affiliazione è personale. Ove vi 

fosse la trasformazione della ragione giuridica dell’associazione, o della fusione e/o acquisizione, il 

accordo tuttavia rimarrà in vigore con gli aventi diritto.         

7.5. L'Associazione ha la facoltà di modificare le regole di condotta facendone chiara menzione della loro 

possibile lettura sul sito STRIDING® (www.STRIDINGsystem.com/).       

7.6. La durata dell’accordo è di 12 mesi; l'accordo si rinnova automaticamente per l'anno successivo salvo 

comunicazione scritta da riceversi entro 1 mese prima della decorrenza annuale del termine. Il rinnovo 

potrà coincidere con il primo aggiornamento dell’anno, che sarà quindi gratuito.                             

Letto approvato e sottoscritto.         

La/il Sig.r/a _____________________X      

    A.s.d. International STRIDING® Academy    

                         Fausto Cherubini                                                                                                                            

Le parti dichiarano che clausole e sub articoli sopra riportate sono state oggetto di specifica trattativa 

individuale ed ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e segg. C.C. di approvarle specificamente:   

 La/il Sig.r/a _____________________X      

    A.s.d. International STRIDING® Academy    

                         Fausto Cherubini                                                                                                                            

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI          

Ai sensi della legge 30 giugno 2003 n. 196 di cui all’informativa allegata, CONSENTO:                                       

a) Al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che mi riguardano funzionali alla 

comunicazione di proposte di collaborazione di cui al punto 1 lett.                             

b) Alla comunicazione degli stessi alle categorie di soggetti indicate al punto 5 lett. a), che si possono 

sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui la punto 1 lett.        

c)Al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 (paesi UE ed extra UE).Al 

trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili che mi riguardano per finalità d’informazione di cui 

al punto 1 lett. b);           

Alla comunicazione degli stessi alle categorie di soggetti indicate al punto 5 lett. a) che li possono 

sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1 lett. b) Ne confermo che il mio consenso è 

condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.                                                                     

Firma dell'interessato ____________________x 



A f f i l i a z i o n e    S T R I D I N G®

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/03 Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 

196 (di seguito denominata legge), ed in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento informiamo di quanto segue: 

 1 FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI – il trattamento a) Può essere finalizzato alla comunicazione da parte della società o dei suoi clienti, di 

eventuali proposte di collaborazione direttamente o indirettamente connesse alla qualifica di istruttore certificato JGSI. b) È diretto 

all’espletamento da parte della società delle finalità d’informazione e promozione commerciale, nonché alla comunicazione d’informazioni 

riguardanti eventi ed iniziative.                          

2 MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI – il trattamento a) E’ realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 1 comma 2 lett. b) della 

legge: raccolta: registrazione ed organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, compresa consultazione; 

comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela; b) E’ 

effettuato anche l’ausilio di mezzi elettronici o in ogni caso automatizzati; c) E’ svolto direttamente dall’organizzazione del titolare o da soggetti 

esterni a tale organizzazione, in qualità d’incaricati del trattamento, nonché da società di servizi, in qualità di incaricati del trattamento.    

3 CONFERIMENTO DEI DATI – ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati può essere: a) Strettamente necessario alla 

conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione di rapporti giuridici in essere b) Facoltativo al fine dello svolgimento dell’attività 

d’informazione e promozione di cui al punto 1 lett.a) e b)                                                                                                

4 RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI - l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali a) Nel caso di cui al punto 1 lett. a) 

comporta l’impossibilità di concludere o eseguire i rapporti giuridici con l’interessato b) Nel caso di cui al punto 3 lett. b) non comporta alcuna 

conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma produce la possibilità di svolgere l’attività d’informazione nei 

confronti dell’interessato                                                     

5 COMUNICAZIONE DEI DATI - I dati possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 lett. a) e b), a società d’appartenenza (soc. 

controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) e ai clienti della Società che ne fanno richiesta 

6 DIFFUSIONE DEI DATI – I dati personali sono soggetti a diffusione nell’ambito dell’attività specifica a tutti i Clienti della Società che ne fanno 

richiesta sia sul territorio nazionale che verso i paesi dell’unione Europea e verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea.         

7 TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO – i dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea e verso paesi terzi rispetto 

all’Unione Europea.                                                     

8 DIRITTI DELL’INTERESSATO – l’art. 13 della legge conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere dal titolare la 

conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; d’avere conoscenza dell’origine dei dati, 

nonché della logica e delle finalità su cui basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al 

trattamento stesso.                                          

9 TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO – titolare del trattamento è la Società. Responsabili del trattamento sono i preposti pro- tempore 

alle aree aziendali individuate nell’apposita notifica al garante per la protezione dei dati personali, il cui elenco è altresì disponibile presso la sede 

sociale, dove i predetti s’intendono domiciliati per la carica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         A f f i l i a z i o n e    S T R I D I N G®                
COPIA ORIGINALE PER L’ ACADEMY C.S.I

Questo accordo entra in vigore il ______________, 20  . Tra A.S.D. International STRIDING® Academy, con 

sede in Via Flaminia 334. 00196 Rome, (RM) Italia (ISA)  da una parte (collettivamente in seguito per 

brevità “Associazione o Accademia”) 

e la/il Sig.r/a ___________________________ residente a -----------, Via __________________________ 

(C: F: _______________________) in possesso della qualifica di Istruttore di _____________ (in seguito 

per brevità Istruttore/Affiliato) 

                                                                                 Premesso che                                                                                   

I.Il presente accordo è teso a cristallizzare i termini del rapporto di affiliazione all’Associazione nel rispetto 

delle regole di condotta dell’Istruttore STRIDING®, talché esso non disciplina assolutamente il rapporto di 

eventuale subordinazione o collaborazione che l’Istruttore intrattiene con le infrastrutture o palestre 

autorizzate ad ospitare l’attività di STRIDING®.                                                                                                           

II. STRIDING® e’ un perfezionamento del movimento naturale della camminata attraverso un gesto facile e 

piacevole che tutti siamo in grado di compiere.                                                                                                                

III. E’ una disciplina indoor che attraverso l’utilizzo di un tapis roulant meccanico e su un percorso musicale 

coinvolgente aiuta i partecipanti a scandire il tempo di marcia, dando la possibilità di aumentare o 

diminuire l’ampiezza e la frequenza del passo.                                                                                                                 

IV. Il sistema di allenamento consente di fare esercizi semplici, divertenti ed efficaci, sempre in confort e 

sicurezza, dando a chi lo pratica la possibilità’ di adattarlo alle proprie esigenze: come attività’ di fitness, 

come preparazione atletica, come dimagrimento, come tonificazione e miglioramento dell’efficienza 

cardiovascolare.                                                                                                                                                                

V. l’Associazione (affiliata alla Federazione CSAIN o altra in sostituzione) organizza lezioni di 

addestramento nella disciplina STRIDING® e che detta attività è svolta a carattere dilettantistico ed è 

considerata tale dalla stessa Federazione;                                                                                                                 

VI. l’Associazione è interessata a giovarsi delle prestazioni d’intelletto dell’Istruttore, per la promozione, 

consulenza e formazione di questa particolare specialità di fitness indoor, che l’Istruttore accetta di fare 

nei termini e alle condizioni qui di seguito esposte;                                                                                                 

VII. l’Istruttore dichiara di possedere una specifica competenza tecnico-attitudinale in ordine allo 

svolgimento dell’attività di Istruttore STRIDING® , e dichiara altresì di avere certificata idoneità 

all’istruzione del programma STRIDING® e accetta le modalità qui esposte comprendendo di collaborare 

con l’Associazione secondo un regime di non dipendenza con l’Associazione;                                                  

VIII. l’Istruttore rimane libera/o di svolgere qualsiasi ulteriore attività a carattere non sportivo che non sia 

incompatibile, in contrasto, in diretta competizione o denigratoria con gli impegni che la stessa assume 

con la sottoscrizione del presente accordo;                                                                                                                

IX. Le parti dopo approfondito esame, escludono che il presente rapporto possa in alcun modo essere 

riconducibile tra quelli disciplinati dalla legge 91/81, ovvero di lavoro subordinato;                                         

X. Tutto il materiale STRIDING® è di proprietà esclusiva dell’Accademia, inclusi ogni studio o derivazione 

elaborate da lezioni di formazione fatte dai singoli istruttori, salvo disposizioni particolari. 

tutto ciò premesso                                                                                                                                                          

tra le parti si conviene e stipula quanto segue: 

1. Le premesse e gli allegati brevetti costituiscono parte integrante del presente accordo.                                    

2. Oggetto: Affiliazione                                                                                                                                                 

2.1. L’Istruttore, nella sua qualità di istruttore qualificato comprovato dalla documentazione presentata, 

viene incaricato di favorire il raggiungimento degli scopi sociali dell’Associazione attraverso 

l’organizzazione di lezioni nella materia di STRIDING®.                                                                                          

2.2. L’Istruttore presterà la sua attività a favore dell’Associazione seguendo i criteri di conduzione delle 

lezioni dettati nei manuali STRIDING® o eventuali cambiamenti comunicati dall’accademia, con la più 

ampia autonomia tecnica e didattica e con il solo obbligo di relazionare, di volta in volta, circa le 

prestazioni effettuate ed i risultati ottenuti.                                                                                                              

2.3. L’Istruttore è soggetta/ ad un vincolo gerarchico ma non di subordinazione nei confronti 

dell’Associazione, ai soli fini organizzativi, non configurandosi mai un rapporto di dipendenza.                                  

3. Clausole di Affiliazione e regole di buona condotta                                                                                                

3.1. L’istruttore STRIDING®, per mantenere in buono stato il proprio brevetto di istruttore STRIDING®, di 

qualunque grado esso sia, dovrà attenersi scrupolosamente al rispetto delle seguenti norme 

comportamentali, garanzia della buona resa ed evoluzione del programma STRIDING® e della più corretta 

diffusione della filosofia che accomuna gli altri affiliati. Le regole di condotta che ogni istruttore STRIDING 

deve seguire per mantenere il suo status di affiliato ed autorizzato ad insegnare e rappresentare 

STRIDING® sono le seguenti:                                 

3.1.1. L’istruttore STRIDING® dovrà custodire e presentare su richiesta dell’associazione la propria tessera 

nominale STRIDING®, identificativa anche di lezioni e brevetti conseguiti                                                                                                                                                          

3.1.2. La tessera ha durata annuale e dovrà essere rinnovata ogni anno con almeno una frequentazione di 

lezioni di aggiornamento,, conseguendo almeno 8 punti in 24 mesi. (il costo di lezioni viene comunicato di 

volta in volta).        

3.1.3. L’istruttore STRIDING® dovrà mantenere un comportamento sobrio e consono alla filosofia 

STRIDING®, non vestendosi con tute non autorizzate o ridotte male dall’uso. Egli non deve intrattenersi in 

comportamenti o discorsi lesivi del buon nome o dell’immagine dell’Associazione o degli altri affiliati 

istruttori, specialmente in presenza del pubblico frequentante le lezioni                             

3.1.4. Gli ’istruttori Master, Educator, e National Crew in particolare non potranno svolgere attività di 

insegnamento di discipline similari o concorrenziali, permettendo in questi ambienti la divulgazione del 

knowhow e/o del materiale didattico di proprietà di STRIDING®, per tutta la durata del tesseramento e per 

almeno 12 mesi dalla risoluzione dell’affiliazione, qualunque ne sia stata la causa.   

3.1.5. L’istruttore non può fare lezione di STRIDING® in centri che non sono ufficiali o che hanno altri tapis 

roulant indicati dall'Associazione;                                

3.1.6. Viene fatto divieto assoluto di divulgazione del materiale didattico informativo del sistema 

STRIDING®, se non in caso di Master Instructor in occasione della formazione degli Istruttori di primo 

livello.                                  

3.1.7. Deve portare avanti solo ed esclusivamente il Programma STRIDING® (originale) nell’ambito 

dell’attività specifica;                                 

3.1.8. Le lezioni insegnate dagli istruttori devono essere quelle acconsentite dal grado di perfezionamento 

e dai crediti conseguiti di ciascun istruttore.     

3.1.9. Utilizza il Programma STRIDING® solo all’interno e per conto di Centri Ufficiali STRIDING®, che deve 

essere in possesso dei requisiti tecnici  

e didattici per sostenere e diffondere il Programma STRIDING® (originale), e non anche altro programma 

concorrente; 3.1.10. L’istruttore, di qualsiasi grado, sin da ora riconosce l’applicazione delle regole 

comportamentali dell’Associazione, ed in particolare modo concede all’uso della propria immagine e del 

proprio nome ogni qualvolta vi sia una ripresa degli eventi o delle lezioni, e la propria immagine o nome 

viene utilizzato per il richiamo degli iscritti o in qualsiasi maniera (escluse campagne pubblicitarie) 

promuovere STRIDING®.          

3.2. E’ facoltà indiscussa ed inopinabile da parte dell’Associazione di ritirare la certificazione, la tessera e 

tutto l’abbigliamento non acquistato o dato in promozione, quale penale per la violazione conclamata di 

almeno una delle predette clausole. In tal caso l’affiliazione è da considerarsi “Congelata” e non si avrà 

diritto a nessun rimborso della quota precedentemente versata.       

3.3. L’affiliazione diviene effettiva a partire dalla data del ricevimento della quota presso la sede centrale. 

3.4. La quota di affiliazione non è rimborsabile in nessuna percentuale.       

3.5. In caso di Affiliazione Congelata, non si avrà diritto ad usufruire di nessun benefit concesso tramite 

l’Affiliazione stessa.         

3.6. In caso il modulo di Tesseramento non venga accompagnato da ricevuta di pagamento, l’affiliazione 

verrà ritenuta “Non confermata” e non darà diritto a nessun benefit.       

3.7. Il modulo di tesseramento e la contabile di pagamento devono essere inoltrati alla sede centrale 

tramite uno dei seguenti canali:    

 3.7.1. FAX al numero 0643599566    

 3.7.2. Mail (scansione in formato .jpg) all’indirizzo info@stridingsystem.com 

  3.7.3. Whatsapp al+39 3407120023                                 

3.7.4. E’ consigliato richiedere conferma telefonica della ricezione della modulistica da parte della Sede 

Centrale al numero +393407120023             

4. Prezzo e Compensi          

4.1. La partecipazione ed affiliazione all’Associazione STRIDING® è a pagamento della quota annuale che si 

identifica nell’iscrizione di almeno un corso annuale di aggiornamento, in cui è compresa anche l’iscrizione 

alla federazione CSAIN                                    

4.2. La partecipazione come affiliati al movimento dell’associazione non è attività remunerata, al di fuori 

dei casi tassativi di lezioni di formazione e dei soli eventi nazionali o internazionali organizzati 

dall’Accademia. Per tali eventi solamente verrà corrisposto un compenso separatamente pattuito.     

4.3. Per gli eventi organizzati dai centri, gli istruttori dovranno farne comunicazione all’Accademia per 

coordinare le rispettive disponibilità anche su altri fronti, chiedendone preventivamente l’autorizzazione. 

5. Benefit 5.1. per tutta la durata dell’affiliazione, l’Istruttore avrà diritto a:   

5.1.1. iscrizione, assicurazione federazione CSAIN;                               

5.1.2. notiziario via e-mail delle novità sui corsi e gli eventi STRIDING® in Italia ed all’estero;                    

5.1.3. sconto Istruttori sul materiale e merchandising STRIDING® (non i Tapis Roulant) venduti 

direttamente dall’associazione o da outlet autorizzati;                              

5.1.4. Agevolazione alla partecipazione ai corsi di aggiornamento qualora in regola con le quote 

associative                                        

5.1.5. indicazione dell’assistenza medico sanitaria in caso di emergenza                                     

5.1.6. indicazione dell’assistenza legale;                               

5.1.7. Indicazione dell’assistenza tecnica per i Tappeti;                                 

5.1.8. Opportunità di essere presentato nelle proprie aree di competenza o territoriale quale grado 

rivestito per una migliore penetrazione del mercato           

6. Foro e giurisdizione          

6.1. Il Foro competente a dirimere le eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente 

accordo è il tribunale civile di Roma.            

7. Varie           

7.1. Con la sottoscrizione del presente la Associazione dichiara, ai sensi e per gli effettivi all'art.. 10 L. 

31.12.1996 n. 675, che i dati forniti dall’Istruttore all’atto dell’iscrizione, formeranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa di cui alla legge sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 

Tali dati verranno pertanto trattati esclusivamente per l’espletamento delle finalità istituzionali.      

7.2. Il presente accordo, per quanto non espressamente previsto, è ad ogni effetto soggetto a quanto 

disposto dall’art. 2222 e segg. del Cod. Civ.                                     

7.3. Il presente accordo cristallizza l’accettazione da parte dell’aspirante istruttore delle regole di condotta 

che sono insite nel regolare adempimento dei compiti degli istruttori STRIDING® .       

7.4. Viene fatto espresso divieto di cedere il presente accordo, in quanto l’affiliazione è personale. Ove vi 

fosse la trasformazione della ragione giuridica dell’associazione, o della fusione e/o acquisizione, il 

accordo tuttavia rimarrà in vigore con gli aventi diritto.         

7.5. L'Associazione ha la facoltà di modificare le regole di condotta facendone chiara menzione della loro 

possibile lettura sul sito STRIDING® (www.STRIDINGsystem.com/).       

7.6. La durata dell’accordo è di 12 mesi; l'accordo si rinnova automaticamente per l'anno successivo salvo 

comunicazione scritta da riceversi entro 1 mese prima della decorrenza annuale del termine. Il rinnovo 

potrà coincidere con il primo aggiornamento dell’anno, che sarà quindi gratuito.                             

Letto approvato e sottoscritto.         

La/il Sig.r/a _____________________X      

    A.s.d. International STRIDING® Academy    

                         Fausto Cherubini                                                                                                                            

Le parti dichiarano che clausole e sub articoli sopra riportate sono state oggetto di specifica trattativa 

individuale ed ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e segg. C.C. di approvarle specificamente:   

 La/il Sig.r/a _____________________X      

    A.s.d. International STRIDING® Academy    

                         Fausto Cherubini                                                                                                                            

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI          

Ai sensi della legge 30 giugno 2003 n. 196 di cui all’informativa allegata, CONSENTO:                                       

a) Al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che mi riguardano funzionali alla 

comunicazione di proposte di collaborazione di cui al punto 1 lett.                             

b) Alla comunicazione degli stessi alle categorie di soggetti indicate al punto 5 lett. a), che si possono 

sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui la punto 1 lett.        

c)Al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 (paesi UE ed extra UE).Al 

trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili che mi riguardano per finalità d’informazione di cui 

al punto 1 lett. b);           

Alla comunicazione degli stessi alle categorie di soggetti indicate al punto 5 lett. a) che li possono 

sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1 lett. b) Ne confermo che il mio consenso è 

condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.                                                                     

Firma dell'interessato ____________________x 


