ASS.SPORTIVA DILETTANTISTICA

REGOLAMENTO

01) I corsi verranno organizzati all’interno dell’Associazione con una programmazione trimestrale.
Il pagamento delle quote contributive prevede dodici settimane a trimestre (salvo diverse comunicazioni).
02) L’ingresso ai locali è consentito ai soli possessori della tessera annuale di Noivoiloro Associazione Sportiva
Dilettantistica che ha il costo di € 7,00/10,00 da versarsi in modo autonomo rispetto ai contributi richiesti per
le attività. E’ quindi fatto divieto di ingresso ai locali a chiunque non sia in grado di dimostrare la propria
appartenza all’Associazione. Inoltre, per poter partecipare alle attività organizzate, bisogna essere in possesso
della tessera ed averla sempre con sé.
03) LE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI DOVRANNO ESSERE SALDATE ENTRO 7 GIORNI
DALL’INIZIO DEI CORSI. Verranno esposti in Associazione cartelli per rammentare il periodo di
scadenza, gli associati sono tenuti a tenere controllati questo ed altri tipi di informazioni organizzative che
troveranno affisse in bacheca e sulle pareti dei locali.
04) Gli sconti proposti non sono cumulabili.
05) Non è possibile frequentare nessuna attività dell’Associazione se non si è in regola con il pagamento della
quota contributiva necessaria per partecipare ad una specifica attività.
06) Vacanze, ponti e festività, verranno comunicate con affissioni in bacheca e sulle pareti dei locali.
07) Si richiede ad ogni associato di consegnare il certificato medico di buona salute, anche in copia, e di
sostituirlo al momento della scadenza della validità dello stesso. Chi non lo consegna non è coperto
dall'assicurazione e l'associazione non si assume alcuna responsabilità per incidenti e/o malori che
possano succedere durante la permanenza nei locali.
08) Ogni corso dovrà avere un minimo di iscritti, che varia in base al corso, per dare garanzia di continuità per
tutto l’anno. In caso contrario i responsabili valuteranno se aprire o no tale corso.
09) Non è possibile fare più di una lezione gratuita di prova per ogni corso.
10) Se la lezione di prova si svolge durante l’anno, in caso di iscrizione corrisponderà alla data di inizio della
frequenza.
11) LE ASSENZE NON COSTITUISCONO MOTIVO PER LA RESTITUZIONE, ANCHE PARZIALE,
DELLA RETTA. LE QUOTE VERSATE NON VERRANNO RESE IN CASO DI RITIRO DAL
CORSO. LE ASSENZE NON POTRANNO ESSERE RECUPERATE.
12) Durante l’anno e/o a fine corsi ci sarà la possibilità di esibizioni o spettacoli, le cui coreografie saranno
preparate durante le normali lezioni. Ogni allievo avrà la facoltà di decidere se partecipare oppure no agli
spettacoli, fermo restando che partecipi a tutte le lezioni organizzate dall’Associazione per la preparazione dei
predetti spettacoli. Eventuali lezioni aggiuntive saranno comunicate in anticipo e a carico dei partecipanti.
13) Nessun associato potrà sostare nelle sale dei corsi dopo il termine della propria lezione, nel rispetto della
lezione che segue, ma potrà accedere all’area relax.
14) E’ severamente vietato entrare nella sala attività senza la presenza dell’insegnante, non si possono, inoltre,
lasciare i bambini di età inferiore ai dodici anni, senza la presenza di un adulto.
15) E’ vietato correre ed urlare nei locali e nei corridoi dell’Associazione.
16) Ogni allievo deve usare riguardo nell’utilizzo degli spogliatoi e dell’attrezzatura messa a disposizione.
17) Per richieste particolari, i soci devono rivolgersi alla segreteria. In nessun caso è possibile prendere accordi
diretti tra allievi e insegnanti senza che il consiglio direttivo ne sia a conoscenza e dia il proprio benestare.
18) E’ vietato agli accompagnatori sostare permanentemente negli spogliatoi, nei corridoi e negli spazi limitrofi
alle sale. E’ inoltre fatto divieto di assistere alle lezioni.
19) Per poter usufruire della sala d’attesa o dei bagni bisogna essere parenti o accompagnatori ufficiali di un
nostro associato.
20) La direzione non è responsabile degli oggetti lasciati incustoditi.
21) Gli allievi devono indossare abbigliamento adatto al tipo di attività, svolto durante la lezione.
22) E’ OBBLIGATORIO, PER MOTIVI DI IGIENE, ENTRARE NELLE SALE CON CALZATURE
NON UTILIZZATE ALL’ESTERNO DELL’ASSOCIAZIONE O CON CALZE PULITE; INOLTRE
È OBBLIGATORIO SEGUIRE LE COMUNI NORME DI IGIENE PERSONALI PER POTER
GARANTIRE A TUTTI DI AVERE UN’ARIA PULITA IN CUI SVOLGERE ATTIVITÀ FISICA.
23) La direzione si riserva il diritto di apportare modifiche agli orari e al corpo insegnanti se strettamente
necessario.
24) E’ assolutamente vietato fumare all’interno dei locali e dei bagni dell’associazione. E’ severamente vietato
buttare mozziconi di sigaretta nel piazzale antistante l’ingresso della nostra sede.
25) Per gravi violazioni al presente regolamento e a tutti i regolamenti dell’Associazione, il comitato direttivo può
prendere tutti i provvedimenti del caso fino anche all’allontanamento dall’Associazione e al ritiro delle
tessere.

DATA E FIRMA PER CONFERMA DI LETTURA…………………….…………………………………………….

