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REGOLAMENTO CORSO GIOCOMOTRICITÀ – 2017/2018 

 

1. L’ammissione al corso in oggetto è subordinata all’affiliazione del partecipante alla associazione. 

ALBONIA A.S.D. – A.P.S che avviene mediante tesseramento. Come da Statuto (art. 6), la tessera 

associativa, di natura strettamente personale, ha validità annuale (a decorrere dal giorno di emissione) ed 

è indispensabile per la partecipazione dell’interessato a qualsiasi attività proposta dall’associazione 

organizzatrice, in quanto fornisce la copertura assicurativa necessaria.  

2. L’ammissione al corso in oggetto necessita della compilazione del relativo modulo di iscrizione e della 

presentazione in originale del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciato 

a termini di legge. Chi è in possesso del libretto verde dovrà portare già la fotocopia della pagina 

anagrafica e di quella relativa al certificato, oltre comunque al libretto originale. 

3. La quota di iscrizione al corso in oggetto dà l’accesso per la sola durata del corso a cui l’allievo è iscritto. 

La frequenza per il corso è quadrimestrale ed è pari a 150€. Le sospensioni dei corsi per festività verranno 

comunicate tenendo conto del calendario scolastico.. 

4. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare i corsi che non raggiungono il numero sufficiente di 

iscritti (previa tempestiva comunicazione). Nel caso in cui si fosse proceduto al pagamento anticipato per 

un periodo che non dovesse svolgersi, la quota prevista per il periodo interessato sarà risarcita 

integralmente all’interessato. 

5. Le lezioni che per causa di forza maggiore venissero perdute o non fossero effettuate (per cause non 

dipendenti dalla volontà di ALBONIA A.S.D. – A.P.S.) non potranno essere recuperate ed i versamenti 

non verranno rimborsati. 

6. Per agevolare il corretto svolgimento delle attività, l’accesso alla palestra è consentito solo 15 minuti prima 

della lezione; iscritti e accompagnatori dovranno lasciare la palestra al termine della lezione. In caso di 

ritardo i genitori devono avvertire tempestivamente l’istruttore. 

7. Se i genitori sono impossibilitati a ritirare personalmente i propri figli possono incaricare una persona di 

loro fiducia previa consegna all’associazione del documento di delega. 

8. I partecipanti alle lezioni devono essere muniti di abbigliamento idoneo allo svolgimento delle attività. 

9. È vietato spogliarsi e vestirsi fuori degli appositi locali; è altresì vietato consumare cibi e bevande negli 

spogliatoi e nell’area di lezione.  

10. ALBONIA A.S.D. – A.P.S. non risponde degli oggetti e dei valori lasciati negli spogliatoi o più in generale 

per ammanchi di cose all’interno della struttura. 

11. Eventuali danni arrecanti all’impianto e/o alle attrezzature in esso esistenti dovranno essere  indennizzati 

dai responsabili del danno stesso. 

12. Su richiesta alla Segreteria, è possibile visionare la polizza assicurativa. 

 

Il Presidente         Consiglio Direttivo 

Alessandro Boni        Chiara Mazzanti 

 

           Marcello Leonelli 


