A.S.D.

REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art.1)

In conformità a quanto previsto dallo Statuto, il diritto a partecipare alla
vita ed all’attività dell’Associazione è riservato esclusivamente ai soci (per i
minori l’iscrizione deve essere effettuata da uno dei genitori o da chi ne fa
le veci); l’anno sportivo e di tesseramento inizia il 1° settembre e scade il
31 agosto dell’anno successivo. La domanda di iscrizione a socio deve
essere redatta su apposito modulo 1. Le quote associative non possono
essere rimborsate.

Art.2)

I soci sono tenuti a rispettare ed attuare nello spirito, nella forma e nella
sostanza, quanto previsto dallo Statuto e dal presente regolamento
impegnandosi al tempo stesso a tenere un comportamento corretto e
consono
ai
fini
istituzionali.
Il mancato rispetto può produrne la sua espulsione.

Art.3)

I soci per partecipare ai corsi promossi dall’associazione,devono inoltrare
opportuna domanda (modulo 1 e 2).

Art.4)

L’iscrizione ai corsi si effettua unitamente al versamento della quota
stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e dà diritto ed obbligo alla
frequenza per l’intera durata del corso che varia in base alla disciplina
scelta.Alla domanda di iscrizione devono essere allegati un certificato del
medico che attesti l’idoneità a partecipare ad attività sportiva non
agonistica o agonisticacon la specifica della disciplina scelta. Per coloro
che hanno già compiuto 8 anni,si richiede il certificato medico sportivo
agonistico.
Sarà necessario dai 6 anni in su il certificato medico sportivo non
agonistico con ECG.Fino ai 5 anni COMPIUTI NON E’ NECESSARIO IL
CERTIFICATO MEDICO.

Senza il certificato in originale non sarà possibile frequentare i
corsi. Il certificato originale dovrà rimanere all’associazione anche
dopo il termine dell’anno o in caso di sospensione anticipata.
Art.5)

La domanda di frequenza ai corsi costituisce contestuale impegno al
pagamento delle quote fissate dal Consiglio Direttivo; il versamento deve

essere effettuato anticipatamente con l’iscrizione se viene scelta la
formula del pagamento annuale o alle date stabilite se viene scelta la
formula del pagamento rateale(modulo 3). Il socio si impegna al
pagamento della retta per l’intero anno accademico, sia in caso di ritiro
anticipato che in caso di assenze prolungate ai sensi dell’art. n. 1176 del
codice civile ad esclusione dei corsi di propedeutica previo comunicazione
scritta entro il 20 del mese precedente. Dopo tale data il mese in corso e
quello successivo dovranno essere versati,dal mese di marzo in poi non
saranno accettate sospensioni.

Art.6)

Non è prevista, in nessun caso, la sospensione dei pagamenti
o il rimborso delle quote gia’ versate per motivi non imputabili
all’associazione per il ritiro anticipato.
Nell’eventualità si dovesse presentare una calamità (covid-19), le
lezioni non saranno sospese bensì proseguiranno online sulla
piattaforma dell’associazione. Per gli allievi che dovessero restare
presso la propria abitazione in caso di quarantena potranno
recuperarle al rientro così come per altri motivi di salute. Potranno
essere consegnati voucher a descrizione del consiglio direttivo. se in
possesso di certificato Medico Agonistico , da 8 anni in poi, fatto salvo di modifiche
da parte del Coni le lezioni non subiranno modifiche.

Art.7)

In caso di morosità il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere la
partecipazione ai corsi, fermo restando l’obbligo del pagamento. La
sospensione o l’espulsione può avvenire su delibera del Consiglio
anche qualora venisse meno il rispetto dello statuto e del
regolamento (Art.2) .

Art.8)

L’assegnazione degli allievi/e ai vari corsi sono demandati al giudizio
insindacabile dei responsabili tecnici anche per quanto riguarda
l’abbigliamento delle singole discipline. La divisa è obbligatoria per poter
accedere alle lezioni.

Art.9)

L’essere soci comporta l’automatica accettazione completa dello statuto
dell’Associazione e del presente regolamento di cui il sottoscritto dichiara
di aver preso visione e ben compreso.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Firma per accettazione__________________________________

