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INFORMATIVA E REGOLAMENTO DEI CORSI
- L’Associazione Sportiva Dilettantistica “ Sportinsieme ” è affiliata alla FGI (Federazione Ginnastica d’Italia), agli Enti di
Promozione Sportiva :ACSI,UISP e CSI ;è iscritta al Registro CONI per le rispettive discipline e ne osserva Statuto e
Regolamento
- I corsi sportivi inizieranno a Settembre ,con l’apertura delle scuole, le lezioni seguiranno il calendario scolastico e termineranno il
31 Maggio. Le attività Agonistiche seguiranno il calendario Federale che verrà comunicato nella prima riunione ad atleti e
famiglie.
- La frequenza ai Corsi è libera ed aperta a chiunque ne faccia espressamente richiesta (a partire dai 3 anni compiuti).
- L’iscrizione si effettua compilando l’apposito modulo Associativo che deve essere sottoscritto dal richiedente o ,in caso di
minore da un genitore o da chi ne fa le veci ,accompagnato tassativamente da un certificato medico di idoneità generica alla
pratica sportiva non agonistica, rilasciato dal proprio medico di famiglia , pediatra o medico specialista in medicina sportiva –
legge 9 Agosto 2013 ,per tutte le attivita’ non agonistiche Per l’attività agonistica è indispensabile effettuare una visita medica
presso un Centro di Medicina dello Sport previa prenotazione telefonica ,da richiedere almeno un mese prima .Per gli Atleti
Agonisti (dagli 8 ai 18 anni ) la visita medica sportiva è gratuita presentando il relativo modulo da richiedere presso la segreteria
dell’Asd Sportinsieme debitamente compilato e firmato dal presidente .Viste le severe disposizioni di legge, non potranno
essere ammessi in palestra atleti sprovvisti di certificato medico o scaduto. Si raccomanda ai genitori di fare molta
attenzione a questa disposizione inderogabile .
- E’ possibile consegnare Fotocopia del certificato medico originale, lo stesso dovrà riportare nel retro della copia, i dati anagrafici
del genitore con il codice fiscale e l’autocertificazione di copia conforme all’originale.
- Gli Atleti/ballerini/associati che non avranno effettuato l’iscrizione e provveduto al versamento della prima rata, comprensiva
della quota associativa, non potranno frequentare gli allenamenti in quanto non coperti da assicurazione .Per la prosecuzione dei
corsi è indispensabile essere in regola con i versamenti.
- Il ritiro anticipato non dà diritto alla restituzione delle quote già versate.
- Le quote comprendono :
• Tesseramento Societario e tesseramento ad una Federazione Sportiva o EPS (Ente Promozione Sportiva)
• Utilizzo delle strutture negli orari indicati per il proprio corso
• Utilizzo delle attrezzature societarie
• Partecipazione a saggi e manifestazioni organizzate dall’A.S.D.Sportinsieme
• Gadget ed omaggi offerti dalla Società.
Gli Atleti/Ballerini che si iscrivono per la prima volta all’Associazione ,devono portare due foto tessera.
Per tutti gli iscritti è fatto obbligo l’acquisto del body e del tutù o divisa societaria, ove richiesto.
Per una ottimale gestione dei corsi ,i genitori possono parlare con gli istruttori/insegnanti prima dell’inizio della lezione o alla
fine dell’ultima ora di lezione ,non durante i corsi. Per esigenze particolari si può contattare la coordinatrice tecnica tramite
telefono o via mail ,tutti i riferimenti si trovano nell’ intestazione del modulo .Per il rispetto di tutti si richiede di osservare questa
norma.
E’ severamente vietato accedere alle palestre/sale prima dell’ora di lezione e prima dell’arrivo degli insegnanti.
L’associazione non risponde per infortuni od incidenti avvenuti fuori dagli orari dei corsi. In caso di incidente in palestra il
genitore e tenuto a darne segnalazione tempestiva all’Associazione.
Non è permesso al pubblico di assistere o entrare in palestra durante le lezioni per non disturbarne il regolare svolgimento.
Solo alla prima lezione e solo per i bambini piccoli che ne necessitano è concesso al genitore di assistere, quando il bambino si è
ambientato è buona norma limitare la presenza dei genitori ai soli casi di reale emergenza.
Nel corso dell’anno i genitori troveranno le indicazioni e le comunicazioni a loro indirizzate nella bacheca delle sedi di
allenamento.
In caso di abbandono dell’attività, l’atleta o un genitore, dovrà darne comunicazione scritta o tramite mail alla società ,in modo da
poter verbalizzare il ritiro.
Gli atleti agonisti che affronteranno gare nel corso dell’anno, saranno individuati dagli allenatori e il loro giudizio di scelta sarà
insindacabile. Si raccomanda ai genitori di rispettare le competenze.
I versamenti delle quote avranno le seguenti scadenze :
- 1 rata all’atto dell’iscrizione
- 2 rata entro il 10 Gennaio
- 3 rata entro il 31 Marzo .
Per frequentare i corsi è obbligatorio essere in regola con i pagamenti delle quote , rispettare le scadenze ,presentare la
ricevuta cartacea o via mail dell’avvenuto pagamento .

