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LA CARTA DEI SERVIZI
La Carta dei Servizi rappresenta uno strumento di dialogo tra gli utenti dei servizi e l’Ente che eroga il
servizio, ed è stata introdotta da una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri1, allo scopo di:

a) tutelare il diritto degli utenti;

b) tutelare l’immagine dell’Ente descrivendo chiaramente i servizi offerti con indicazione di quelli previsti
dalle norme, che disciplinano l’attività, e quelli assicurati per capacità professionali dell’Ente e di
conseguenza erogabili o a titolo gratuito, se previsto dall’Ente, o a pagamento con le relative modalità;
c) promuovere la partecipazione attiva degli utenti al fine di migliorare l’offerta delle prestazioni sul piano
qualitativo e quantitativo.
La Carta dei Servizi porta a considerare gli utenti parte integrante del sistema di qualità e portatori di
valori, dotati di dignità, capacità critica e facoltà di scelta, con i quali instaurare un rapporto basato sulla
trasparenza e sulla comunicazione al fine di migliorare costantemente e secondo le attese da loro percepite
i servizi resi.
Il documento contiene informazioni su:

1. servizi forniti;
2. le modalità di partecipazione dell’utente al servizio;
3. l’autorizzazione al funzionamento/accreditamento.
La Polisportiva Curno si impegna, per i servizi erogati, a garantirne la qualità, a mantenerla e a verificarla.
La Carta, oltre alla descrizione dei servizi, diventa così un vero e proprio impegno che l’Ente sottoscrive
con gli utenti al fine di:

1.
2.
3.
4.

migliorare costantemente i servizi resi;
valutare e comprendere le aspettative degli utenti;
descrivere come intende espletare i servizi;
instaurare un dialogo con gli utenti per farli sentire parte integrante del sistema.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Riferimenti normativi: Legge n. 241 del 07.08.1990; Circolare Ministero della Sanità 100/SCPS/35697 del 31.10.1991; Direttive del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 e 11.10.1994; Linee Guida del Ministero della Sanità n. 2/95; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 19.05.1995; Delibera di Giunta Regionale (Regione Lombardia) n. 7/7435 del 14.12.2001.
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LA CARTA DEI SERVIZI
LA POLISPORTIVA CURNO
La Polisportiva Curno è un'Associazione Sportiva Dilettantistica del Comune di Curno per l’esercizio dei
servizi sportivi locali, è senza personalità giuridica ma ha autonomia patrimoniale.
Il Comune rispetta l’autonomia gestionale della Polisportiva che deve essere amministrata e diretta
secondo logiche e comportamenti democratici nel rispetto dei principi dell’economicità, dell’efficacia e
dell’efficienza gestionale.
La Polisportiva Curno ha l’obbligo del pareggio del bilancio di previsione, da perseguire attraverso
l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
Il Comune determina gli indirizzi generali, approva gli atti fondamentali, conferisce il capitale di dotazione,
controlla i risultati in base agli obiettivi generali prefissati ed esercita la vigilanza nei limiti previsti dalla
legge.
La Polisportiva Curno ha per oggetto delle proprie attività la gestione di impianti e strutture comunali a
carattere sportivo e sociale denominato ( C.V.I.1 )

Sono organi della Polisportiva Curno
• il Consiglio Direttivo
• il Presidente;
• l’Organo di Revisione.( se eletto )
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) membri . Nomina
nel proprio ambito il Presidente, vicepresidente, il segretario e il tesoriere.
I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea ordinaria e questi provvedono poi alla
nomina al loro interno del Presidente della Polisportiva. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale e la responsabilità gestionale della Polisportiva Curno .
La Polisportiva Curno ha adottato un regolamento interno (allegato alla Carta dei Servizi) quale
documento che esprime i principi, le finalità, gli impegni e le responsabilità che ispirano l’attività sportiva.
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LA CARTA DEI SERVIZI
STRUTTURA ORGANIZZATIVA POLISPORTIVA CURNO
Consiglio Direttivo
Presidente
Vice Pres.
Segretario
Tesoriere
Consiglieri

Brembilla Angelo
Locatelli Gian Battista
Tabotta Elio
Cavagna Tiziana
Fratus Tullio
Gatti Luca
Licini Franco
Ravasio Enrico
Rotini Giovanni
Rigamonti Alessandro
Rigamonti Paolo

Delegato Comunale

Benedetti dott. Aldo

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Gestione impianti sportivi
DISCIPLINA

REFERENTE

POLISPORTIVA Brembilla
Angelo
CURNO
Locatelli G.
ATLETICA
CALCIO
KARATE
PALLAVOLO
SCI
G. P. STÖF
TENNIS

Battista
D'Elisiis
Luca
Gianleone
Milani
Piazzalunga
Fulvio
Enrico
Ravasio
Alessandro
Rigamonti
Tullio Fratus
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N.
TELEFONO
347.3035265

CONTATTI

SEDE

polisportivacurno@gmail.com

c/o C.V.I.1
via IV Novembre 25/B
Curno

338.7169618

Gian.locatelli52@gmail.com

c/o C.V.I.1
via IV Novembre 25/B
Curno

338/8318661 www.fccurno.it

c/o C.V.I.1
via IV Novembre 25/B
Curno

333.3959856

www.karatecurno.it

c/o C.V.I.1
via IV Novembre 25/B
Curno

333.7329164

www.curno2010volley.it

c/o C.V.I.1
via IV Novembre 25/B
Curno

393.8634552

www.sciclubcurno.it

334.1944491

www.gpstofcurnobg.it

c/o Centro
Aggregazione
Giovanile via IV
Novembre 23 Curno
c/o C.V.I.1
via IV Novembre 25/B
Curno

333.3725794

www.tenniscurno.it

c/o C.V.I.1
via IV Novembre 25/B
Curno
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I PRINCIPI FONDAMENTALI

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge, la Carta dei servizi adottata risponde ai principi fondamentali cui
devono ispirarsi i servizi pubblici secondo il DPCM del 27.01.1994, ed in particolare:
Uguaglianza
E’ garantita uguaglianza ed equità nell’accesso ai servizi senza distinzione di genere, età, origine etnica o
nazionalità, lingua, religione, convinzioni, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, differenti abilità.
Imparzialità
Gli operatori del servizio svolgono la loro attività secondo criteri di obiettività, garantendo la completa
imparzialità tra gli utenti.
Partecipazione
E’ promossa la partecipazione degli utenti al fine di promuovere la corretta erogazione del servizio, favorire la
collaborazione con gli operatori e migliorare la qualità delle prestazioni. L’utente può produrre memorie e
documenti, formulare osservazioni e suggerimenti per il miglioramento del servizio.
La Polisportiva Curno si impegna a rilevare la valutazione degli utenti circa la qualità del servizio reso
RIFERIMENTI UTILI
Nome: “ Polisportiva Curno ”
Indirizzo: via 4 Novembre 25/b Curno
Telefono: 035 617961
Fax:
035 617961
mail: polisportivacurno @gmail. com
GESTIONE ( CENTRO VIVERE INSIEME 1 ) PER ATTIVITÀ SPORTIVA
Gli impianti sportivi di proprietà comunale gestiti dalla Polisportiva Curno sono i seguenti :
Campi da Calcio a 11 uno in erba e uno di sabbia
Campi da tennis n. 4
Campo di Tamburello
Spogliatoi per Calcio, Tennis, Tamburello
Parco adiacente alle strutture sportive
Tali strutture possono essere utilizzate da:
Amministrazione Comunale;
Istituto Comprensivo di Curno;
Gruppi sportivi interni ed esterni;
Altre organizzazioni;
Soggetti privati.
Le società sportive e gli altri soggetti interessati all’utilizzo degli impianti sportivi, sono classificati ai fini
dell’uso di questi in INTERNI ed ESTERNI.

Criteri per essere definiti esterni:
Tutte le altre società sportive o soggetti diversi non rientranti nell’ A.S.D. Polisportiva Curno sono
classificati come esterni non associati.
La richiesta di utilizzo degli impianti in via continuativa per un intero anno sportivo, o anche parte di esso
da parte di esterni, va presentata entro il 15 luglio di ogni anno.
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Tutti i soggetti diversi da associazioni e società devono presentare richiesta di utilizzo degli impianti
sportivi almeno 15 giorni prima della data dell’evento.

Si riserva l’accesso incondizionato e gratuito agli impianti sportivi per gli alunni e gli studenti frequentanti le scuole
del territorio (comprese le scuole dell’infanzia) ed i centri estivi per attività organizzate direttamente dal Comune o
organizzate dalle istituzioni scolastiche con il patrocinio dello stesso Comune a livello sportivo e ricreativo, con
preavviso di almeno 15 giorni, salvo causa di forza maggiore, e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento
delle stesse. Al Gruppo Sportivo Marigolda e alla Dinamo Popieluszko sarà concesso l’uso degli impianti del CVI1 per
lo svolgimento delle proprie attività sportive, previa richiesta scritta e accordo con la Polisportiva circa orari, tempi di
utilizzo e contributi a copertura delle spese. In caso di disaccordo, sarà insindacabile la mediazione del Sindaco o del
suo delegato allo sport.
I gruppi sportivi classificati come interni (associati), il G.S.Marigolda e la Dinamo Popieluszko (solo nel
caso in cui i componenti delle squadre siano in maggioranza residenti a Curno) hanno priorità nell’accesso
all’uso degli impianti sportivi.
I gruppi sportivi che già esercitano attività agonistica e/o amatoriale negli impianti sportivi di Curno
hanno diritto di priorità rispetto a nuove richieste.
Le attività sportive promosse direttamente dalla Polisportiva Curno avranno sempre priorità nell’uso degli
impianti sportivi.
E’ fatto divieto a tutti i soggetti assegnatari a qualsiasi titolo dell’utilizzo degli impianti sportivi, pena la
revoca immediata dell’assegnazione, di cedere le concessioni ricevute ad altri soggetti.

COSTI ORARI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI
Tariffa per utilizzo pista di atletica:
€ 20,00

Utenti di Curno non tesserati alla Polisportiva o a sezioni
della stessa: costo tessera annuale
Utenti non di Curno non tesserati alla Polisportiva o a sezioni
della stessa: costo tessera annuale

€ 30,00

Tariffe per manifestazioni/utilizzo non continuativo
€ 20,00
€ 0,30 ogni atleta
€ 50,00
€ 15,00

Costo orario utilizzo impianto (compreso preparazione)
Supplemento docce
Supplemento utilizzo attrezzature
Supplemento orario per luci
*saranno applicate riduzioni non sommabili:
per diversamente abili; 50%
per istituti scolastici: 30%
per promozione attività giovanile: 20%

Tariffa oraria per utilizzo campi da tennis
Periodo estivo dal 15 aprile al 31 ottobre
Giornate dal lunedì al venerdì al mattino sino alle ore 12.00
Soci
Residenti
Non Soci
Supplemento con luci

€ 8,00
€ 9,00
10,00
€ 2,00

Al pomeriggio e nelle giornate di sabato e festive
Soci
Residenti
Non Soci
Supplemento con luci

€ 10,00
€ 11,00
€ 12,00
€ 2,00

Periodo invernale dal 1 novembre al 14 aprile
Giornate dal lunedì al venerdì al mattino sino alle ore 12.00
Soci
Residenti
Non Soci
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Al pomeriggio e nelle giornate di sabato e festive
Soci
Residenti
Non Soci

€ 16,00
€ 17,00
€ 18,00

Tariffe per utilizzo campi di calcio
Impianto calcetto a cinque
€ 50,00
Impianto campo in erba
€ 350,00 (con luci € 500,00)
Impianto campo in sabbia
€ 62,00 (con luci € 78,00)
* Saranno valutate le condizioni atmosferiche e le condizioni del campo per il benestare

Tariffe per utilizzo campo di tamburello
Costo orario utilizzo campo

€ 30,00

Per le attività che non hanno carattere di promozione sportiva le tariffe saranno definite in fase di accordo
in funzione del servizio richiesto.
ORGANIZZAZIONE CORSI
Tramite le Associazione Sportiva dilettantistica che si riconoscono nella Polisportiva Curno promuove
l’organizzazione dei seguenti corsi:
CORSI DI AVVIAMENTO ALL’ATLETICA
Corso di Atletica generale
Insegnante Guido Gentili
SEDE: Palestra Scuola Media Curno G. Pascoli + Pista di atletica c/o C.V.I. 1
ORARI: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 18,30 alle ore 20,00
COSTO: rinnovo € 100,00 – nuova iscrizione € 120,00 – fratello/sorella € 80,00 cad
Corso CAS
Insegnante Moris Maino
SEDE: Scuola Media Curno G. Pascoli
ORARI: giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00
COSTO: rinnovo € 120,00 – nuova iscrizione € 130,00 – fratello/sorella € 100,00 cad

CORSI DI CALCIO
Campionati vari con squadre da Esordienti fino alla 3ª categoria.
Istruttori vari e qualificati
SEDI – Impianto Centro Vivere Insieme 1 - via IV novembre, 25/B Curno.
ORARI – in funzione della varie categorie
COSTI - costo di euro 250,00; è compreso visita medica, tesseramento, assicurazione e materiale
completo per tutte le fasce di età.

CORSI DI KARATE
Corso di KARATE’ per bambini a partire dai 6 anni e per ragazzi e adulti di tutte le età.
Possibilità di partecipazione a campionati e manifestazioni di vario genere.
Direttore tecnico: M° Milani Gianleone.
Allenatori/preparatori tecnici:
Cannas Evelino, Carrara Adriano, Azzola Alice, Villa Flavio e Previtali Giovanni.
SEDI : Sede Attività: Palestra ex Scuole Elementari “Rodari” Curno (BG).
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Sede A.S.D: Centro Vivere Insieme 1, Via IV Novembre 25/B Curno.
ORARI: Lunedì e Giovedì dalle ore 17:30 alle ore 22:00 così suddivise:
Principianti e bambini che s’iscrivono per la prima volta: inizio Giovedì 2 Ottobre 2017 ore
17:30-18:15; sono previste due lezioni di prova gratuita.
Cinture colorate/marroni/nere/istruttori e maestri: inizio Lunedì 4 Settembre 2017 ore
18:15-22:00 suddivise in base alla preparazione tecnica.
DIFESA IN ROSA – corso di difesa personale femminile
Lunedì e giovedì 21:00 - 22.00
COSTI: per i corsi di DIFESA IN ROSA € 25 mensili
per i corsi di KARATE fino a 18 anni € 25 mensili
oltre i 18 anni € 40 mensili
Sconto pari al 30% a famiglia in caso d’iscrizione di più fratelli/sorelle
I corsi rispetteranno il calendario scolastico.
Per la frequenza è richiesto il certificato d’idoneità all’attività sportiva agonistica.

CORSI DI PALLAVOLO
Corso di Mini Volley e Pallavolo agonismo
SEDI: - Scuole medie Pascoli - Scuole elementare Rodari - Scuole elementari Papa Giovanni.
Allenatori con possesso cartellino Fipav:
Aiello Claudio,Salerno Jessica,Persico Eugenio,Arsuffi Goffredo,Beltran Nicolas.
Allenatori con possesso cartellino CSI:
Valls Sandra,Ravasio Martina,Latini Chiara,Bonati Fausto,Marinelli G.Piero.
Orari Minivolley

Martedi e Venerdi
16,30-18,30
Palestra ex Elementari Rodari

Serie C/Reg.

Martedì e Giovedi
20,30-22,30
Palestra scuole medie Pascoli

3 divisione

Mercoledì e Venerdi 20,00-22,00
Palestra scuole medie Pascoli

Under 18

Mercoledi e Venerdi 20,30-22,30
Palestra Elementari Papa Giovanni XXIII

Under 16

Lunedì e Mercoledi 18,30/20,30
Palestra Elementari Papa Giovanni XXIII

Under 14

Martedi e Giovedi.
18,30-20,30
Palestra scuole medie Pascoli

Under 13

Lunedì e Mercoledi 16,30-18,30
Palestra Elementari Papa Giovanni XXIII

Under 12

Lunedì e Mercoledi 16,30-18,30
Palestra scuole medie Pascoli

Miniallieve CSI

Venerdi.
18,30-20,30
Palestra Elementari Papa Giovanni XXIII

Under 13 maschile.

Lunedì e Mercoledì 16,30-18,30
Palestra Elementari Papa Giovanni XXIII
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3 div.e allieve

si alternano il Lunedì allenamento e partite di campionato.
Palestra scuole medie Pascoli

20,00-22,00

Costo dei corsi - euro 220,00
Per la frequenza è richiesto certificato di idoneità sportiva agonistica.
.
CORSI DI TENNIS
Corso di avviamento al tennis per bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni.
Insegnante Maestro Mora Leonardo
SEDI: Impianti ( C.V.I.1 ) da ottobre a maggio
ORARI: da definire nella fascia 14.00 ÷ 19.00 da lunedì a venerdì
COSTI:
2 gg alla settimana (45’ al giorno) € 550
2 gg alla settimana (90’ al giorno) € 1000
3 gg alla settimana (90’ al giorno) € 1400
La quota è da riconoscere in 2 rate: ottobre - febbraio
Per la frequenza è richiesto certificato di idoneità all’attività sportiva

CORSI DI SCI
Corso di Presciistica OPEN .
Istruttore ISEF: Dott.ssa Anna Chirico ( (Patentino DAE e Primo Soccorso)
SEDI: Palestra Rodari
ORARI: Martedì e Venerdì dalle ore 20,30 alle ore 22,00
COSTI: € 20.00 Mensile
Il corso inizia ad Ottobre fino a Marzo
Per associarsi e/o tesserarsi serve il Ceritifcato Medico Sportivo NON AGONISTICO
Corsi di Sci/Snowboard
2 gg consecutivi a Dicembre a Piani di Bobbio (2h mattina e 2h pomeriggio per 8h di lezione)- Maestri
FISI Scuola Sci Valtorta
3 1/2gg non consecutive a Gennaio a Piani di Bobbio (3h le prime due uscite e l'ultima 2h di lezione per un
totale di 8h)-

Maestri FISI Scuola Sci Valtorta
3 sabati pomeriggio di Febbraio a Piani di Bobbio -

Maestri FISI Scuola Sci Valtorta
Corso Sci/Snowboard Under 18
Costo del singolo corso a partire da 185€; sconto secondo figlio di 15€ - ( 8h di Lezioni collettive
+ Attrezzatura completa sci o snow + Trasferte in bus + Skipass con assicurazione e trasferta
accompagnatore + Gara Sociale di fine corso)
Corso Sci/Snowboard Adulti
Costo del singolo corso a partire da 170€; - ( 8h di Lezioni collettive + Trasferte in bus + Skipass con
assicurazione + Gara Sociale di fine corso)
Attrezzatura 85€ (Casco+ Sci e Racchette o Snow + borsa + scarponi)
G. P .STÖF
Corsa di Podismo OPEN .
Uscite tutte le domeniche per Marce Non Competitive
Il Calendario va da Gennaio a Dicembre
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INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – ADEGUAMENTO AL GDPR (REG.
UE 679/2016).
Gentile utente
La informiamo che ASD POLISPORTIVA CURNO procederà al trattamento dei dati personali
forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della sua attività, nel rispetto del Regolamento
Europeo 679/2016 (Trattamento dei dati personali) e delle normative vigenti, con modalità
idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza e, comunque, con strumenti manuali ed
elettronici.
Finalità del trattamento
 I dati personali di qualsiasi tipo da lei forniti verbalmente e per iscritto, nel passato come quelli che

saranno forniti nel futuro, nell'ambito del rapporto associativo in essere nonché la documentazione
prodotta con i suoi dati e quanto altro necessario, saranno oggetto di trattamento per attività inerente
il rapporto associativo intercorrente con lo scrivente.
 I Suoi dati ordinari e sensibili sotto forma di qualsiasi tipo, anche di immagine fotografica o scansione
in formato cartaceo e/o elettronico, saranno oggetto di trattamento per le attività inerenti il rapporto
associativo intercorrente con lo scrivente.
 I dati suddetti da Lei forniti verbalmente e per iscritto, nel passato come quelli che saranno forniti nel
futuro potranno essere oggetto di trattamento per le legittime finalità gestionali, amministrative,
statistiche, di studio e/o di ricerca mediante la consultazione, l'elaborazione, il raffronto,
l'interconnessione ed ogni altra opportuna operazione di trattamento necessario al conseguimento
delle proprie finalità con riferimento, in particolare all’art. 36 c.c., alla normativa fiscale relativa agli
enti non commerciali, in particolare l’art 148 del T.U.I.R. l’art. 4 del D.P.R. 633/72, e alla Legge
289/2002, nonché le norme del CONI e Federali relative al tesseramento e alla partecipazione alle
attività organizzate da tali enti o con la loro partecipazione.
 I dati suddetti sono e saranno trattati nei modi e nei limiti e per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e per un tempo superiore al solo scopo storico o
statistico secondo gli obblighi di legge.
 I dati suddetti sono e saranno trattati sia su supporto cartaceo che con l’ausilio di supporti
informatici ad opera di soggetti appositamente incaricati.
 I predetti dati non saranno né comunicati né diffusi a terzi in modo indistinto o automatico, ma
potranno essere trasmessi anche per via telematica agli Enti e Autorità preposte a controlli e verifica
di natura giudiziaria, fiscale e contabile, a società che erogano servizi e consulenze necessarie al
conseguimento delle proprie finalità.
Modalità del trattamento
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su
supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo ai quali possono
accedere solo il personale incaricato, nel rispetto delle misure mini- me di sicurezza prestabilite dal
Titolare del Trattamento.
Natura obbligatoria
Tutti i dati richiesti sono obbligatori. In occasione del trattamento potremo venire a conoscenza di
dati che il Codice definisce “sensibili”, in quanto idonei a rilevare stato di salute, adesione a sindacati,
convinzioni religiose e filosofiche. Per queste ragioni Le chiediamo di esprimere per iscritto il consenso
al trattamento.
Conseguenze del rifiuto dei dati
In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori non sarà possibile erogare i beni e i
servizi da Lei richiesti nell'ambito del rapporto associativo intercorrente con lo scrivente.
Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento di dati personali Lei ha i diritti definiti dal Capo III, artt. 12-23 del citato
Regolamento Europeo 679/2016 ed in particolare: all’accesso ai dati personali, alla facoltà di
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chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione (diritto all'oblio) nonché di
opporsi all’invio, completamente o in parte, di comunicazioni associative; Lei ha diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile.
Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali
I dati potranno essere comunicati a:
 Collaboratori, addetti e/o impiegati dello scrivente, anche in sedi distaccate, in qualità di
Responsabili e Incaricati al trattamento per l’espletamento del servizio da Lei richiesto; il personale
è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy.
 I suoi dati potranno essere condivisi con consulenti esterni al solo scopo di adempiere specifiche e
legittime attività dello scrivente nell'esercizio delle proprie finalità.
 I Suoi dati anagrafici, la documentazione e le dichiarazioni e quanto altro necessario potranno
essere comunicati, in base alle norme vigenti per quanto di competenza all’ autorità giudiziaria o ad
altri enti destinatari per legge o regolamenti.
 Esclusivamente con il suo consenso, il titolare permetterà il ritiro di documenti a persone diverse da
Lei e da Lei stesso indicate con delega per iscritto.
 Studi professionali per l’espletamento dei servizi elencati nelle finalità di cui sopra e nei casi previsti
dalla normativa vigente.
 Autorità sportive superiori preposte per legge o regolamenti per l’assolvimenti di obblighi di legge.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è ANGELO BREMBILLA nella sede di Via 4 Novembre 25/B - 24035 CURNO
(BG) al quale è possibile indirizzare ogni comunicazione inerente il propri dati per- sonali anche via
mail all’indirizzo polisportivacurno@gmail.it .
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QUESTIONARIO DI GRADIMENTO
Gentile Signora, Egregio Signore
Le chiediamo cortesemente di rispondere al seguente questionario riguardante l’ambiente, le prestazioni, i
servizi e il Suo grado di soddisfazione al riguardo. Sulla base del Suo giudizio potremo migliorare la
qualità dei servizi offerti.
ISTRUZIONI: metta una crocetta in corrispondenza della risposta che intende dare.
1. Come giudica complessivamente il corso di …………… da lei frequentato?

Eccellente Buono Sufficiente Insufficiente Scarso
2. Come valuta l’ambiente in cui si è tenuto il corso in merito a
Pulizia

Eccellente Buono Sufficiente Insufficiente Scarso

Comfort

Eccellente Buono Sufficiente Insufficiente Scarso

Attrezzature disponibili

Eccellente Buono Sufficiente Insufficiente Scarso

Spogliatoi

Eccellente Buono Sufficiente Insufficiente Scarso

Accessibilità

Eccellente Buono Sufficiente Insufficiente Scarso
3. Come la valuta la professionalità degli insegnanti
(cortesia, competenza, attenzione…)

Eccellente Buono Sufficiente Insufficiente Scarso
4. Come valuta il rapporto tra servizio offerto e costo?

Eccellente Buono Sufficiente Insufficiente Scarso
Esponga, se lo desidera, eventuali osservazioni e suggerimenti:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Cosa ha apprezzato maggiormente?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Quali cose considera negative?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Grazie.
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