ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GINNASTICA TRITIUM
INFORMATIVA E REGOLAMENTO DEI CORSI
L’Associazione Sportiva Dilettantistica “ GINNASTICA TRITIUM ” è affiliata alla FGI (Federazione Ginnastica d’Italia), ed è iscritta
al Registro CONI per le rispettive discipline e ne osserva Statuto e Regolamento
I corsi sportivi iniziano nel mese di Settembre, le lezioni dei corsi di base seguono in modo indicativo il calendario scolastico
in ogni caso il calendario di apertura dell’impianto sportivo e terminano con il saggio di fine anno sportivo (ultima
settimana di Maggio o prima settimana di giugno).
Le attività̀ Agonistiche seguono il calendario Federale, le manifestazioni sportive che interesseranno gli atleti è comunicato in una
riunione tra atleti, famiglie ed il tecnico di riferimento della specialità.
La frequenza ai Corsi è subordinata all’iscrizione all’associazione ed aperta a chiunque ne faccia espressamente richiesta
(a partire dai 3,5 anni compiuti) ed essere in regola con i versamenti delle relative quote di abbonamento.
L’iscrizione si effettua compilando l’apposito modulo Associativo che deve essere sottoscritto dal richiedente o, in caso di minore
dai genitori o da chi ne ha la patria potestà, accompagnato tassativamente da una foto tessera e da certificato medico di idoneità̀
alla pratica sportiva non agonistica, per atleti con età inferiore a 8 anni, rilasciato da medico specialista in medicina sportiva –
legge 9 Agosto 2013. A tutti gli atleti con che abbiano compiuto 8 anni si richiede una visita medica presso un Centro di
Medicina dello Sport autorizzato al rilascio di certificato per idoneità alla pratica sportiva agonistica, certificato che sarà
rilasciato dal centro autorizzato previa prenotazione telefonica e presentazione della richiesta dell’associazione sportiva. Per essi
la visita medica sportiva agonistica è gratuita presentando la relativa richiesta dell’associazione, documento che sarà rilasciato se
in regola con iscrizione e pagamenti. Viste le severe disposizioni di legge, non potranno essere ammessi in palestra atleti
sprovvisti di certificato medico valido.
Si raccomanda di fare molta attenzione a questa disposizione inderogabile.
E’ ammesso come documento valido Fotocopia del certificato medico, in sostituzione dell’originale solo per l’idoneità alla pratica
sportiva non agonistica, lo stesso dovrà̀ riportare nel retro della copia, i dati anagrafici del genitore con il codice fiscale.
Il ritiro anticipato dai corsi non dà diritto alla restituzione delle quote già versate.
Le quote comprendono:
•
Tesseramento Societario e tesseramento alla Federazione Sportiva Ginnastica d’Italia. (FGI)
•
Copertura assicurativa RC e infortuni.
•
Utilizzo delle strutture negli orari indicati per il proprio corso.
•
Utilizzo delle attrezzature di allenamento societarie.
•
Partecipazione a saggi e manifestazioni organizzate dall’A.S.D. Ginnastica Tritium
•
Gadget ed omaggi offerti dall’A.S.D. Ginnastica Tritium
I minori, dovranno essere accompagnati, sia all’inizio che al termine della lezione, gli istruttori non rilasceranno il minore
senza la presenza del genitore o del soggetto maggiorenne da loro delegato.
Gli Atleti che si iscrivono per la prima volta all’Associazione, devono portare una foto tessera.
Per tutti gli iscritti è fatto obbligo l’acquisto del body e la divisa societaria (ove richiesto).
Per una ottimale gestione dei corsi, i genitori possono chiedere informazioni tecniche agli istruttori prima dell’inizio della lezione o
alla fine dell’ultima ora di lezione, non durante i corsi. Per esigenze particolari si può contattare la segreteria o il rappresentante
di palestra.
E’ severamente vietato accedere alle palestre prima della propria lezione, in ogni case prima dell’arrivo degli istruttori.
L’associazione non risponde per infortuni o incidenti avvenuti fuori dagli orari dei corsi. In caso di incidente, infortunio o altra
situazione di malessere del/la ragazzo/a, avvenuto in precedenza, il genitore e tenuto a darne immediata segnalazione
all’Istruttore o all’Associazione.
Non è permesso assistere o entrare in palestra durante le lezioni, per non disturbarne il regolare svolgimento. Solo alla
prima lezione e solo per i bambini piccoli che ne necessitano è concesso al genitore di assistere, quando il bambino/a si è
ambientato/a è buona norma limitare la presenza ai soli casi di reale emergenza, con assenso positivo dell’istruttore.
Nel corso dell’anno i genitori/tutori/accompagnatori riceveranno le indicazioni e le comunicazioni a loro indirizzate dal responsabile
di palestra o dall’istruttore del corso (aspetti tecnici).
In caso di abbandono dell’attività̀ , l’atleta o un suo genitore/tutore, dovrà darne comunicazione alla società, in modo da poter
registrare il ritiro.
La selezione degli atleti che affronteranno delle manifestazioni sportive nel corso dell’anno sportivo, la composizione delle
squadre, ecc., saranno effettuati dagli istruttori ed il loro giudizio di scelta sarà insindacabile.
I versamenti delle quote hanno le seguenti scadenze:
o 1 rata all’atto dell’iscrizione
o 2 rata entro il 10 Gennaio
o 3 rata entro il 31 Marzo.
Per frequentare i corsi e partecipare alle manifestazioni sportive è obbligatorio essere in regola con i pagamenti delle
quote nel rispetto delle scadenze.
Conservare la ricevuta cartacea per eventuali contestazioni dell’avvenuto pagamento.

