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REGOLAMENTO INTERNO 2016 / 2017 RISERVATO AI SOCI  

PROVE e ISCRIZIONI  

1. Per partecipare a tutte le attività sportive proposte dalla ASD è obbligatorio un tesseramento annuale in corso di validità 
che comprende l'associazione e l'assicurazione con validità 12 mesi dall'attivazione. Non sarà possibile accedere a 
nessuna attività senza il tesseramento annuale valido.  

2. Per svolgere qualsiasi attività dell' ASD è obbligatorio un CERTIFICATO MEDICO che attesti l'idoneità a praticare 
attività sportiva non agonistica. Il certificato medico ha validità 12 mesi dalla data di rilascio. Il certificato medico 
dovrà essere consegnato al momento dell'iscrizione. In caso contrario, sarà vietato l'accesso alle attività sportive.  

3. L'Assicurazione coprirà solamente se l'associato è in regola con il tesseramento e con il certificato medico.  
4. La ASD si riserva la facoltà di sospendere o modificare il calendario, gli orari e le attività per esigenze organizzative. 

L'iscrizione al corso si annulla al termine del corso stesso; nessuna priorità verrà riconosciuta per i corsi successivi.    

RECUPERI ASSENZE E RITIRO DAI CORSI   

1. Con il pagamento del trimestre viene concesso un bonus per una lezione da effettuarsi al massimo nel primo trim del 
mese successivo che potrà essere considerato come recupero per un eventuale lezione persa. Ulteriori assenze non 
imputabili alla ASD, non potranno essere né recuperate né rimborsate. In caso di eventuali ritiri per scelta propria, 
comunicati entro e non oltre le 24 ore dopo la seconda lezione di calendario dei Corsi, previa compilazione di apposito 
modulo, è previsto il mantenimento del credito delle lezioni rimanenti.  

2. In caso di minimo 3 lezioni consecutive perse per malattie, infortuni o gravidanza, verrà riconosciuto dal momento della 
comunicazione, un credito pari al 50% arrotondato per difetto, delle le lezioni ancora da effettuare utilizzabile purché 
in regola con il tesseramento annuale. Non verranno prese in considerazione segnalazioni a fine corso. Non verranno 
effettuati rimborsi. Non è possibile la sospensione della Tessera Associativa/Assicurativa la cui durata è di 12 mesi 
dall'attivazione 

3. Si potrà partecipare alle lezioni solamente con il tesseramento annuale e il certificato medico in corso di validità.  

IN SALA ATTIVITA'  

1. L'accesso alla sala attività è consentito solo per la frequentazione dei corsi.  
2. È vietato entrare nella sala attività con scarpe sporche, ombrelli bagnati, ecc per motivi igienici. 
3. Ogni bambino/a può essere accompagnato da un solo adulto. I bambini fino ai sette anni devono essere accompagnati 

all’interno dello spogliatoio. 
4. Per le attività in palestra è consigliato abbigliamento comodo come t-shirt, pantaloni lunghi o corti.  
5. E' obbligatorio indossare scarpe da ginnastica con la suola pulita o calzini antiscivolo.  
6. Gli attrezzi possono essere utilizzati solo ed esclusivamente in presenza dell'Istruttore.  
7. Gli utenti devono avere il massimo rispetto degli impianti e degli effetti d'uso. Ogni danno, anche se involontario, dovrà 

essere risarcito alla ASD.  
8. La ASD si riserva la facoltà di annullare o modificare in qualunque momento gli orari e la tipologia e caratteristiche dei 

corsi, ivi compresi i corsi già attivi.  
9. E’ assolutamente vietato fumare in tutta la struttura e/o consumare cibi o bevande nello spogliatoio e palestra.  
10. Gli utenti sono pregati di attenersi scrupolosamente all’orario di apertura e chiusura.  
11. La ASD non risponde in alcun modo degli eventuali incidenti, infortuni o altro, che possano accadere ai partecipanti  

per comportamenti loro imputabili. In caso di infortunio durante l'attività/corso, comunicarlo immediatamente in 
segreteria per la compilazione dell’apposito modulo infortuni.  

12. La ASD non è responsabile di furti o smarrimenti di oggetti lasciati incustoditi all'interno della struttura.  
13. Tutto il personale del Centro è autorizzato a far rispettare il presente regolamento.  
14. La modifica della patria potestà deve essere comunicata tempestivamente.  
15. Il Regolamento potrà subire variazioni approvate dal Consiglio Direttivo. Presso la bacheca delle "Comunicazioni per 

gli associati" è consultabile il Regolamento vigente. 
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