Accordo Bilaterale di Formazione e Licenza di Utilizo del Marchio
Lambaerobica
- l’ASD LAMBAEROBICA DANZA & FITNESS, in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, con sede in Napoli,
E
Il sig./la sig.ra…………………….……………………… nato/a a…………………….. il………….
Residente a……………………………. in via…………..………………n…...CAP…………………
Di nazionalità………………………….….. tel: …………………….... cell……………………….....
C. Fiscale: …………………….………… Email: …………………………………………..………..

Con il presente atto il sottoscritto al fine di ottenere diritto di utilizzo del marchio
LAMBAEROBICA® e mantenere la qualifica di Istruttore LAMBAEROBICA® ed i gradi
successivi si impegna:
- ad effettuare un corso di Formazione LAMBAEROBICA® e, nelle date stabilite, l’esame
finale di abilitazione per il Diploma Nazionale Italiano Riconosciuto dal C.O.N.I.
- ad effettuare obbligatoriamente almeno 1 corso di aggiornamento l’anno ed a frequentare la
Convention Internazionale LAMBAEROBICA® ANNUALE di Napoli che si terrà ogni
anno.
- a seguire i dettami ed i fondamenti del manuale tecnico e DVD ed a seguire le direttive e le
istruzioni che verranno divulgate dal titolare della ditta e del marchio attraverso comunicato
ufficiale nel sito, e-mail o eventi ufficiale.
- ad indossare durante le lezioni la divisa LAMBAEROBICA®
- a non riprodurre, utilizzare e diffondere in alcun modo e su qualsiasi supporto il marchio ed
il logo LAMBAEROBICA® senza farne espressa richiesta e senza la preventiva
autorizzazione scritta, se concessa. firma ………………………………………………
In qualità di corsista leggo, approvo e sottoscrivo, anche ai sensi dell’art 1341 II comma C.C.,
una ad una le seguenti clausole:
1) la quota del corso che verso alla firma del presente atto comprensiva di tassa d’esame e
materiale didattico, sarà trattenuta dall’asd LAMBAEROBICA® anche in caso di mio
impedimento a frequentare il corso;
2) Al completamento del corso, nel caso il corsista venga approvato come istruttore
LAMBAEROBICA® Basic 1, pagherà la tassa mensile / abbonamento Lamba Card nel
valore di 19 euro (che deve essere pagato entro il quinto giorno utile di ogni mese) per
mantenersi licenziato, avere diritto di utilizzo del marchio e con i benefici dello programma
LAMBAEROBICA®.
3) La tassa mensile può subire variazione d’accordo con la necessità della ditta, e sarà
comunicata anticipatamente 30 giorni attraverso la mail rilasciata al momento della
affiliazione alla LAMBAEROBICA® e/o tramite sms.
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4) Se o corsista (istruttore Lambaerobica) mancare per 2 mese lo pagamento della tassa
mensile / abbonamento Lamba Card per mantenere il diritto al marchio e godere del benefit
del programma, comporterà l’automatica decadenza e revoca di qualsiasi qualifica di
istruttore (trainer) con conseguente impossibilità di insegnare in qualsiasi occasione o luogo
la disciplina dell’ LAMBAEROBICA®.
5) Per essere di nuovo licenziato e autorizzato al utilizzo del marchio dovrà contattare la
LAMBAEROBICA® e effettuare il pagamento dei 2 mese arretrati e o equivalente alla
quota attuale del corso di formazione nello livello che prima svolgeva.
6) Nel denegato caso di contrasti o inadempimenti al presente accordo il foro competente a
decidere su tutte le tipologie di lite, anche quelle per violazione dell’esclusiva del marchio,
sarà quello di Napoli;
7) Sono informato/a ed accetto espressamente che per conseguire un aumento di grado
nell’ambito dell’organigramma internazionale LAMBAEROBICA® dovrò sostenere un
workshop tecnico ed un ulteriore esame finale;
8) Riconosco espressamente il diritto all’asd LAMBAEROBICA® o delle sue cessionarie e
delegate a sottoporre a controllo ed a revocare la qualifica di trainer/istruttore al
sottoscritto/a in caso di comportamenti antisportivi, illegali, immorali od illeciti messi da me
in atto nell’esercizio delle mie funzioni di insegnamento;
9) La mancata frequentazione da parte mia, per qualsiasi motivo, anche al aggiornamento
obbligatorio annuale e la Convention Internazionale di Napoli comporterà l’automatica
decadenza e revoca di qualsiasi qualifica di istruttore (trainer) con conseguente impossibilità
di insegnare in qualsiasi occasione o luogo la disciplina dell’ LAMBAEROBICA®;
10) Esonero l’asd LAMBAEROBICA® da ogni responsabilità dovesse derivare dall’erroneo uso
delle attrezzature e dalla inesatta applicazione delle normative tecniche da parte degli allievi
posto sotto la mia vigilanza e controllo;
11) Mi impegno, nell’ambito dell’esercizio della mia attività professionale, ad insegnare solo la
LAMBAEROBICA® e a non insegnare discipline ad esso affini qualsiasi attività con
nomenclatura brasiliana(quali a titolo meramente esemplificativo e non limitativo:
SambaFit, Samba Axè; Brazilian Fitness, Dance Fit Brasil, Brasil Fit, AeroBrasil, LambaFit,
Brazuca, Brasizian Fitness) la pena cancellazione dal registro nazionale e la perdita delle
qualifiche acquisite.
12) Ai sensi e per gli effetti della L 675/96 e successive modifiche presto alla All’asd
LAMBAEROBICA il consenso al trattamento dei miei dati personali, sanitari e sensibili,
dichiaro di aver ricevuto l’informativa sulla privacy.
Firma…………………………………..
La Lambaerobica Danza e Fitness per parte sua si impegna a svolgere il corso iniziale, i corsi di
aggiornamenti nonché la Convention Internazionale Annuale di Napoli nelle sedi e con i prezzi
che verranno di volta in volta comunicati, anche mediante mezzi di comunicazione elettronica, e
stabili.
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Si impegna a tenere gli esami necessari ed a riconoscere le qualifiche ottenute secondo il
calendario dei lavori e le necessità della ditta stessa.
Si impegna a fornire il corsisti / trainer kit ed il materiale didattico oltre ad una costante
assistenza di carattere tecnico ed organizzativo.
In caso di impossibilità da parte del corsista di partecipare al corso formativo si riconosce allo
stesso il diritto di partecipazione ai corsi formativi che verranno svolti in date successive, la
mancata presentazione ai corsi di aggiornamento e della Convention Internazionale non darà
diritto a nessun rimborso o accesso ai successivi corsi.
NT: Nel caso in cui l’invio dei dati personale sia elettronico tramite mail, sarà considerato la mail come firma
elettronico. Cosi non ha bisogno di scansionare , basta compilare i dati personale dal computer di modo che
abbiamo la conferma del’indirizzo per spedizione.

Luogo e data

Firma
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