
NOME E COGNOME 
CORSO 
Regolamento interno associativo 2018/2019

Il regolamento associativo disciplina l'attività sportiva di ASD Gymnica96. All'atto dell'iscrizione ad ogni associato viene
richiesta la visione e sottoscrizione di tale documento.

 1. ISCRIZIONE
All'atto dell'iscrizione l'associato deve compilare in ogni sua parte il modulo e consegnarlo in segreteria. In caso di
minori il genitore presenterà la domanda per la figlia.
ORARI SEGRETERIA

              MARTEDI’ e VENERDÌ dalle 16:00 alle 19:00

 2. ASSICURAZIONE
La tessera assicurativa annuale, che comporta la copertura della ginnasta da eventuali infortuni avvenuti in  palestra
durante l’attività sportiva, è stata stipulata da Gymnica96 attraverso il proprio ente di promozione sportiva A.I.C.S. 
Il costo della tessera A.I.C.S. non è compreso nella quota associativa e va saldato al momento dell’iscrizione.
Eventuali infortuni dovranno essere denunciati, entro 7 giorni dall’evento, alla Assicurazione tramite la nostra
Segreteria.

 3. CERTIFICAZIONE MEDICA
Ogni associato deve consegnare in segreteria obbligatoriamente entro due settimane dall'atto dell'iscrizione una
fotocopia del libretto verde dello sportivo (pagina dati anagrafici + pagina con data di scadenza). In caso di mancata
presentazione della certificazione medica, la società si riserva la facoltà di non ammettere la ginnasta alla lezione.

 4. QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE
L'anno sportivo è suddiviso in due periodi da ottobre a gennaio la cui quota corrispondente va saldata all'atto
dell'iscrizione , e da febbraio a maggio a cui corrispondente la seconda quota che va saldata entro il 31 gennaio
2019. 
Il modulo per la detrazione delle spese sportive dei figli a carico va richiesto direttamente in segreteria entro il 15 di
maggio 2019 per riuscire ad evadere tutte le domande.
Entrambi i quadrimestri composti da 33 lezioni circa; eventuali chiusure degli impianti sportivi indipendenti dalla
volontà di ASD Gymnica96 non potranno essere recuperate. 
In caso di :
 4.1.Assenza prolungata: per un periodo superiore a un mese , se non perverranno comunicazioni all'insegnante del

corso da parte del genitore l'iscrizione al corso decade automaticamente.
 4.2.Ritardo nel pagamento:  l'associazione non potrà accettare l'ingresso della ginnasta nelle strutture sportive per

motivi assicurativi
 4.3.Si specifica che la quota associativa relativa al periodo di assenza  verrà rimborsata solo previa certificazione

medica attestante la non idoneità alla pratica sportiva della ginnasta.
 4.4.Eventuali modifiche del numero, della durata e della frequenza delle lezioni stabilite unilateralmente per volontà

dell’atleta, senza l’accordo della società e/o dell’insegnante non comporteranno in alcun modo alcuna riduzione
dell’importo della quota associativa.

 5. AGEVOLAZIONI
In caso di iscrizione di 2 o più sorelle ai corsi di Gymnica96 è previsto uno sconto del 10% su ogni rata della
seconda sorella ed eventualmente della terza. Eventuali deroghe a quanto sopra stabilito potranno essere concesse,
solo in casi particolari, con delibera del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
È previsto uno sconto del 10 % a chi salda l'intera quota a inizio anno. Gli sconti non sono cumulabili.
È inoltre possibile usufruire della detrazione d'imposta sulle spese per l'attività sportiva dei figli. Per ricevere la
certificazione è necessario presentare in segreteria le ricevute dei pagamenti dell'anno passato.
È possibile pagare tramite bonifico  IBAN : IT85Y0601013222100000000339 presso Cassa dei Risparmi di Forlì
e della Romagna indicando: nome e cognome della ginnasta data di nascita e corso frequentato (Es. Maria Rossi
01/01/01 1^ rata corso avanzato Ginnasio Forlì).

 6. TENUTA SPORTIVA
Le ginnaste devono presentarsi puntuali alle lezioni indossando il body societario (o indumenti sportivi che
consentano libertà di movimento), scarpette intere o mezze punte e con i capelli legati.
Il materiale in dotazione, comprendente zaino e attrezzi viene fornito dalla società ed è a carico del singolo genitore.
È vietato, per la sicurezza delle bambine, indossare collane, bracciali e oggetti personali; in caso di inadempienza
a.s.d. Gymnica96 declina ogni responsabilità per rottura o smarrimento degli stessi.
È severamente vietato masticare caramelle o chewingum durante le lezioni.



 7. SAGGIO DI FINE ANNO
Ogni anno termina in corrispondenza della fine dell’anno scolastico con il saggio di fine anno, al quale tutte le
ginnaste iscritte a Gymnica96 sono tenute a partecipare. Si specifica che sono a carico del genitore eventuali spese per
materiali o abbigliamenti da acquistare.

 8. SEZIONE AGONISTICA
Si accede alla sezione agonistica GOLD “Cristina Tassinari”, alla sezione Silver e alla sezione PRE AGONISTICA su
selezione da parte delle tecniche responsabili , in base all’età, alle caratteristiche morfologiche e psicofisiche
dell’atleta. 

 9. CONSENSO E LIBERATORIA TRASPORTO ATLETE
Con la sottoscrizione del presente regolamento, il genitore presta il proprio espresso ed esplicito consenso, liberando
da ogni eventuale e conseguente responsabilità le insegnanti, affinché le stesse possano provvedere anche
personalmente, con l’utilizzo di mezzi propri, al trasporto di mera cortesia delle atlete, al fine di recarsi a gare, corsi di
aggiornamento, manifestazioni sportive o ad altri luoghi di allenamento.

 10. DIRITTO DI IMMAGINE
Con la sottoscrizione del presente regolamento, il genitore autorizza espressamente la società sportiva, liberando la
stessa da ogni eventuale e conseguente responsabilità e rinunciando a qualsiasi pretesa economica, a poter utilizzare
l’immagine delle atlete; in particolare il genitore presta il proprio consenso a che le atlete possano essere riprese e
fotografate durante le manifestazioni e gare sportive a cui parteciperanno e a utilizzare le stesse sul sito
dell'associazione.

 11. PRIVACY
Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, il genitore, personalmente ed
in qualità di esercente la potestà sulla/e figlia/e minore/i, dichiara di essere stato informato circa le finalità e le
modalità del trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze dell’eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati
possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati stessi, nonché i diritti di cui all’art. 7 e seguenti del D.
Lgs. 196/2003 medesimo, la ragione sociale e la sede del titolare del trattamento e del responsabile. In base a detta
informativa il genitore conferisce il proprio consenso, al trattamento dei dati nell’ambito delle finalità e modalità
indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge.

 12. RESPONSABILITÀ
L’Associazione declina ogni responsabilità per danni, furti o manomissioni all’interno degli spogliatoi e/o delle
palestre. L’Associazione declina inoltre ogni responsabilità per infortuni e incidenti che dovessero subire gli iscritti al
di fuori dell’orario di lezione e comunque non sotto il controllo dell’istruttore in conseguenza di comportamenti non
regolamentari.

Tutti gli iscritti, con l’iscrizione alla Associazione, dichiarano di aver preso visione e accettato il presente
Regolamento.

              Forlì, In fede

 Agli effetti dell’ art. 1341del Codice Civile e seguenti si approvano espressamente gli articoli n° 2; 3; 4; 6; 7; 9; 10; 11; 12 del 
presente “Regolamento interno”. 

Forlì, In fede
      


