REGOLAMENTO A.S. 2018/2019 GRUPPI AVANZATI
Iscrizione Documenti richiesti
• Modulo di iscrizione da consegnare all’incaricato in
segreteria
• Modulo per presa visione Regolamento ed Informativa
Privacy
• Certificato Medico che attesti l’idoneità alla pratica di
attività sportiva agonistica
• Pagamento quota di iscrizione
Gli sicritti verranno inseriti nei corsi con criteri stabiliti dai
responsabili degli stessi.
*La quota associativa per i nuovi atleti-soci è di € 35,00 ed
include:
• Tesseramento e consegna del tesserino soci A.S.D.
Ginnastica Sampietrina
• Tesseramento presso la F.G.I. o altri Enti di Promozione
Sportiva.
• Agonistiche: tasse gare FIG progammate dell’istruttore
*La quota associativa di rinnovo è di € 35,00 ed include:
• Tesseramento e consegna del tesserino soci A.S.D.
Ginnastica Sampietrina
• Tesseramento presso la F.G.I. o altri Enti di Promozione
Sportiva.
• Iscrizione gare FIG come sopra
*Le quote d’iscrizione ai corsi includono:
• la frequenza alle lezioni e utilizzo della struttura negli orari
indicati
• il rimborso spese all'istruttore
• l’uso dei materiali e attrezzature societarie
*Le quote associative annuali non comprendono:
• Attrezzatura sportiva personale ed eventuali materiali e
abbigliamento per saggi e/o altre manifestazioni o
competizioni
• Eventuali quote di contributo per la realizzazione del saggio
di fine anno, deliberate dal Consiglio Direttivo.
• Eventuali quote di contributo per allenamenti straordinari,
allenamenti estivi e/o collegiali e Camp
Il mancato saldo delle quote dovute in accordo con le scadenze
comunicate dal personale di segreteria autorizzano il personale
Sampietrina ad impedire agli atleti/e l’accesso alle strutture e a
sospendere anche in via definitiva l’atleta dal corso
frequentato, senza alcun diritto di rivalsa e/o rimborso
sull’importo versato.
Assicurazione
La quota d’iscrizione è comprensiva anche di assicurazione
della FGI o di altro ente di promozione sportiva per danni
derivanti da infortuni occorsi esclusivamente durante il periodo
di lezione.
Gli eventuali infortuni vanno segnalati all’istruttore al momento
dell’accaduto e alla Segreteria della Società entro 24 ore, la
Società comunicherà immediatamente le modalità da seguire
per la denuncia dell’infortunio. La società non risponde a
nessun titolo per danni a cose e persone che non rientrino in
quanto sopra esposto.
Certificazione medica
All’atto dell’iscrizione sarà d’obbligo la presentazione di un
certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica in
corso di validità. Si informa che l’accesso alla palestra sarà
consentito solamente a coloro che hanno presentato il
Certificato medico. Gli istruttori hanno l’obbligo di vietare
l’accesso a chi non è in regola con le previste certificazioni
mediche.
Calendario attività
I corsi per i gruppi avanzati inizieranno ad inizio Settembre;
sarà compito del’allenatore responsabile comunicare
tempestivamente agli atleti la data stabilita per l’inizio delle
attività. Le sedute di allenamento durante le festività avranno
luogo se previste dall’allenatore.
Durata delle lezioni
La frequenza dipende dal corso a cui si è iscritti e si svolge in
orari e giorni prestabiliti che saranno comunicati all’atto
dell’iscrizione.

Corsi Promozionale – Promesse - Agonistica
La selezione degli atleti sarà a discrezione degli allenatori e
verrà effettuata in base all’età ed alle caratteristiche tecniche e
psicofisiche dei bambini. È obbligatoria la certificazione medica
per attività agonistica fornita dalla Regione Lombardia. Agli
allievi che provengono da corsi base o da corsi con un minor
numero di allenamenti e che vengono selezionati in itinere per
il proseguimento dell’anno in un corso avanzato, verrà richiesta
l’integrazione della quota sopra indicata. Gli allenamenti
termineranno nel mese di Giugno con il termine delle scuole.
Le attività e le competizioni delle squadre agonistiche e
promozionali vengono pianificate in piena autonomia dallo
Staff tecnico e dalla Società in base alle capacità dei singoli
atleti. Gli allenatori non sono tenuti a fornire spiegazioni e/o
chiarimenti in merito alla programmazione tecnica delle gare.
Gli/le atleti/e facenti parte di una squadra hanno il dovere di
portare a termine le gare previste in modo da non penalizzare
gli altri componenti del gruppo.. Saranno inoltre organizzati
collegiali al termine delle attività con una quota che sarà
comunicata dall’allenatore responsabile..
Responsabilità
All’atto dell’iscrizione i genitori degli allievi si assumono la
responsabilità per gli 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.
All’ Asd Ginnastica Sampietrina durante l’attività non compete
alcuna responsabilità per qualsiasi danno ad effetti personali
custoditi in palestra o negli spogliatoi, quindi consigliamo di
non lasciare oggetti di valore incustoditi negli spogliatoi.
L’associazione non risponde per eventuali incidenti occorsi a chi
si trovi abusivamente e/o al di fuori dell’orario dei corsi nei
locali dell’impianto sportivo.
Norme comportamentali
G l i a l l e n a m e n t i s i s vo l g e ra n n o a p o r t e c h i u s e , g l i
accompagnatori sono pregati quindi di attendere i bambini
all’ingresso. È vietato sostare nel corridoio che porta agli
spogliatoi. Se i genitori desiderano parlare con gli insegnanti
lo possono fare dopo la lezione.
È ammessa la presenza di un accompagnatore (donna nel caso
di bambine e uomo nel caso di bambini) negli spogliatoi solo
per i bambini/e fino a 6 anni di età.
Il perpetuare di atteggiamenti disciplinari scorretti da parte
degli iscritti autorizza lo staff tecnico ad allontanare l’atleta
dalla palestra e riaffidarlo alla tutela del genitore (o chi ne fa le
veci) per garantire il regolare svolgimento delle lezioni.
Abbigliamento
Body da ginnastica per le femmine, pantaloncini e maglietta
per i maschi. Nei periodi invernali sopra l’abbigliamento
convenzionale si possono mettere felpe, fuseaux o pantaloni
morbidi che consentano libertà di movimento. Evitare di
mettere magliette e altri indumenti sotto i body in quanto non
sono necessari e sono solo d’intralcio. Tutti gli indumenti non
indossati durante la pratica sportiva debbono essere lasciati
obbligatoriamente negli spogliatoi.. Gli allenamenti si svolgono
normalmente a piedi nudi, l’ingresso in plaestra è consentito
solo con apposite scarpe o calze antiscivolo. Le scarpe da
esterno DEVONO essere lsciate in spogliatoio. Cibi e bevande
non possono essere consumati all’interno della palestra.
Riunioni e Collaborazione
Chiediamo la presenza di almeno un genitore alle riunioni
indette e di dare la propria disponibilità a rispettare il presente
regolamento.
Data ______________________
Per presa visione ed accettazione
_____________________________________________

