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1. Iscrizione 
Per l’iscrizione è necessario compilare in modo completo la scheda dati e consegnarla all’incaricato in 
segreteria versando la quota d’iscrizione. 

 
2. Assicurazione 

La quota d’iscrizione è comprensiva anche di assicurazione obbligatoria che viene attivata 
automaticamente col tesseramento F.G.I. e/o CSEN, nella quale si assicurano gli allievi per un 
periodo annuale di attività sportiva. 

 
3. Certificazione medica 

All’inizio dell’attività, e comunque entro E NON OLTRE il fine ottobre, è OBBLIGATORIO il certificato 
medico attestante l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica, pena la mancata copertura 
assicurativa (per i bambini di età inferiore agli 8 anni e per tutti gli adulti del fitness). Mentre per gli 
atleti sopra gli 8 anni sarà la società, che, tramite il servizio pubblico dell’Azienda Sanitaria, 
prenoterà le visite mediche sportive.  
 

4. Periodi di prova gratuiti 
Prima dell'iscrizione ad un corso (SOLO PER CHI NON VI ABBIA MAI PARTECIPATO) è possibile 
usufruire di 4 lezioni gratuite.  

 
5. Contributo associativo: 

La quota copre il periodo dal 15 settembre al giugno dell’anno successivo. Nel caso di malattie 
prolungate per un periodo di un mese o più, documentate con certificato medico di esonero, verranno 
detratte le quote relative a tale periodo. Non verranno considerati gli altri casi.  
Per usufruire della detrazione d’imposta del 19% su un importo complessivo massimo di 210,00€, 
gli utenti di età compresa fra i 3 e i 18 anni dovranno chiedere in segreteria il modulo riassuntivo 
delle quote versate l’anno. 

 
6. Responsabilità 

All’atto dell’iscrizione i Genitori degli allievi si assumono la responsabilità per eventuali rischi che 
possono derivare dalla pratica della Ginnastica Artistica. La Società non si assume responsabilità 
su eventuali infortuni o danni a terzi causati da un comportamento scorretto degli allievi. Inoltre gli 
insegnanti sono responsabili degli allievi solo nello spazio palestra dal momento in cui essi entrano. 

 
7. Giustificazioni 

Trattandosi di minorenni, è indispensabile giustificare le assenze. 
È sufficiente mandare un SMS ai responsabili designati dalla società prima della lezione (Valentina 
Bittus 329 3313489 – Heleanna Allegretto 347 9600686). 
Le attività sportive sono “scuole” come le altre e come tali devono essere tenute in considerazione. 
Si tenga presente che dopo molte assenze ingiustificate la ginnasta può perdere la possibilità di 
partecipare alle manifestazioni. Una lunga assenza rende difficile il recupero del programma a 
danno del suo intero gruppo di lavoro.  

 
8. Norme comportamentali 

Gli allenamenti si svolgeranno a porte chiuse per migliorare l’attenzione dei giovani ginnasti 
verso l’insegnamento degli allenatori. Gli accompagnatori sono pregati quindi di attendere i 
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bambini all’uscita. 
Se i genitori desiderano parlare di problematiche relative alle lezioni o comunicare con il tecnico, 
per non bloccare il normale svolgimento della lezione potranno contattare il responsabile dei 
Tecnici (Stefano Paron Cilli  cell. 348 131 5565). 
In ogni caso saranno previste, nel corso dell’anno, alcune lezioni aperte dimostrative in cui i genitori 
potranno assistere all’allenamento e vedere i progressi fatti dalle proprie figlie e dai propri figli.  
Gli atleti sono invitati a presentarsi in palestra almeno 10 minuti prima dell’allenamento e di lasciare 
la palestra entro 15 minuti successivi al termine dello stesso. 
 

9. Abbigliamento 
Body aderente da ginnastica per femmine, pantaloncini e maglietta aderente per maschi. Nei 
periodi invernali sopra l’abbigliamento citato si possono mettere felpe, fuseaux, tute, culotte. o 
pantaloni morbidi che consentano libertà di movimento. È da evitare di mettere magliette o altri 
indumenti sotto i body, in quanto non sono necessari e sono solo d’intralcio. Da evitare anche 
indumenti larghi che impediscono la presa del tecnico nell’allenamento. In palestra si accede con 
ciabattine per muoversi nei bagni e negli spogliatoi, nel campo di allenamento si va scalzi. 

 
10. Pettinatura 

I capelli devono essere raccolti in codino/I con elastici e fermagli-mollette, e non con le fasce. I 
capelli lunghissimi devono essere raccolti in concio. Per motivi di sicurezza non sono ammessi 
fermacapelli rigidi, cerchietti, braccialetti, collane e tutti gli altri oggetti di bigiotteria e quindi, onde 
evitare anche il danneggiamento degli oggetti stessi è meglio lasciarli a casa. In ogni caso la 
Società declina ogni responsabilità per eventuali rotture o smarrimenti. 

 
11. Festività e recuperi 

Chiusura ufficiale durante tutte le feste nazionali, il Santo Patrono e San Silvestro. 
 

12. Corsi per adulti 
E’ indispensabile la presentazione del certificato medico, attestante l’idoneità alla pratica sportiva 
non agonistica. L’abbigliamento ai partecipanti sarà richiesto dall’istruttore a seconda l’attività 
scelta. E’ possibile scegliere liberamente la durata di partecipazione. 

 
13. Parcheggio 

La palestra dispone di ampio parcheggio privato all’interno e fronte entrata, nel quale ci sono posti 
riservati a disabili, si chiede gentilmente di rispettare il codice e di parcheggiare negli appositi 
spazi anche se si sosta pochi minuti. E’ una questione di rispetto che ci preme molto. 

 
UN AIUTO DA PARTE DEI GENITORI PER IL REPERIMENTO DI SPONSOR A CUI 
VERREBBE RILASCIATA REGOLARE DOCUMENTO PER SPONSORIZZAZIONE (o di 
offerte da parte di attività commerciale), RIDURREBBE IL COSTO ECONOMICO PER 
IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A  
 
  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 


