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REGOLAMENTO, CONDIZIONI GENERALI E NOTE INFORMATIVE 

Si prevede che tutti gli iscritti ai corsi dell’associazione siano associati alla medesima e tesserati 
alla F.G.I. e/o altro Ente di Promozione Sportiva con la quale l’associazione condivide programmi e 
finalità e far sì che ogni tesserato possa partecipare a manifestazioni e/o competizioni. 

❖ L’associazione non risponde, se non per colpe e se imputabili, di smarrimenti, 
deterioramento o furti di beni, accaduti all’interno del centro sportivo. 

❖ Ogni ginnasta è iscritta ad un corso specifico e con uno specifico orario al quale ci si deve 
attenere. Al fine di consentire un regolare svolgimento delle lezioni, l’accesso in palestra è 
consentito da 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni fino a max. 10 minuti dopo. Oltre questo 
limite sarà a discrezione dell’insegnante consentire l’accesso alla lezione già iniziata. 

❖ L’accesso negli spogliatoi sarà consentito ai soli atleti; sarà consentito l’accesso dei genitori 
limitatamente per aiutare i bambini più piccoli a cambiarsi. 

❖ Per motivi di sicurezza e di ordine, ogni ginnasta potrà svolgere la propria attività solo se 
privo di accessori tipo braccialetti, collanine, orologi, orecchini pendenti e quant’altro di 
simile. Nel caso di capelli lunghi è obbligatorio che gli stessi siano legati o fermati in modo 
da non ostacolare la visuale o i movimenti. 

❖ Le ginnaste devono essere fornite di scarpette apposite per svolgere la lezione. 

❖ Onde evitare interruzioni delle lezioni, i bambini/ragazzi sono pregati di bere ed 
eventualmente di usufruire dei vari servizi igienici (toilette) prima della lezione. 

❖ Al fine di agevolare il normale svolgimento delle lezioni, non è consentito l’ingresso dei 
genitori nella palestra. 

❖ Qualsiasi colloquio con gli istruttori sarà possibile o prima o dopo ogni lezione.  

❖ Al fine di offrire ad ogni ginnasta le più adeguate nozioni tecniche, l’associazione si riserva 
di proporre durante l’anno eventuali passaggi di categoria o di corso agli atleti che si 
dimostreranno pronti per tali passaggi di livelli. 

❖ Per partecipare ai nostri corsi e successive competizioni il CONI prevede che ogni ginnasta 
effettui una visita medica che attesti l’idoneità allo sport. In particolare per gli atleti dagli 8 
anni compiuti in poi il CONI prevede una visita sportiva di tipo “agonistico” .  Il certificato 
che comprova tale idoneità va consegnato all’ associazione entro 7 giorni dalla data 
d’iscrizione. 

❖ Per poter programmare il lavoro tecnico e la preparazione di eventuali esercizi di gara, si 
pregano le famiglie che nel caso eccezionale in cui i propri figli non possono prendere parte 
anche ad una soltanto delle manifestazioni/competizioni a loro riservate, di comunicarlo alla 
direzione tecnica al più presto. 
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❖ Il costo delle iscrizioni alle gare è a carico delle ginnaste. Si prevede che ogni atleta possa 
partecipare come minimo alle due gare regionali di qualificazione alle fasi successive.  15 
giorni prima di ogni gara ogni ginnasta convocata dovrà versare la quota all’insegnate. 

❖ Le spese per la partecipazione degli atleti a gare in trasferta che prevedono o meno anche 
pernottamenti saranno a completo carico delle famiglie degli atleti. 

❖ Per i corsi avanzati di Ritmica i piccoli attrezzi ( palla, cerchio, clavette, fune, nastro) sarà a 
carico dell’atleta, ma la scelta sarà determinata dall’insegnante. 

❖ Per lo svolgimento della ginnastica ritmica è obbligatorio indossare una divisa specifica. I 
regolamenti Federali prevedono che ogni atleta in ogni competizione sia identificabile e 
riconoscibile dalla divisa che indossa. Per soddisfare tutte queste esigenze saranno messe 
a disposizione per ogni settore i body e tute sociali OBBLIGATORI. 

❖ Nel mese di Giugno è prevista la manifestazione di fine anno per tutti i corsi. Questo evento 
si svolgerà all’interno di strutture sportive. Ci sarà una quota da versare che comprenderà 
tutti i costumi necessari. Chi decidesse per qualsiasi motivo di non aderire alla 
manifestazione è pregato di comunicarlo il prima possibile.  

❖ Il cliente s’impegna nel rispettare per intero le condizioni generali stabilite e sottoscritte, 
compresi gli obblighi riguardanti i compensi prefissati, anche nel caso in cui si dovesse 
verificare una momentanea o permanente interruzione di frequenza del centro per motivi 
non imputabili alla sfera d’interesse dell’associazione. 

❖ L’iscrizione annuale, OBBLIGATORIA, di 50 euro andrà a coprire spese di 
assicurazione e tesseramenti ad enti promozionali e federali. La quota dell’iscrizione 
(annuale) dovrà essere versata prima che la ginnasta inizi le attività. 

❖ Le lezioni perse a causa dell’insegnante verranno recuperate.  

❖ Le lezioni perse a causa della ginnasta non verranno recuperate, a meno che non sia 
l’insegnante stessa a dire alla ginnasta di poter partecipare ad altra lezione. 

❖ Se la ginnasta perde una o più lezioni, a causa sua, non verrà fatto nessuno sconto sulla 
quota mensile. 

❖ L’ ASD BUTTERLY si riserva il diritto di sciogliere in qualsiasi momento il rapporto 
intercorso con il cliente dandone avviso per raccomandata indicandone le motivazioni e 
senza l’obbligo di rimborso delle somme versate. 

ARDEA, LI   ________________         Per accettazione 

                                                                                Firma 

            _____________________________ 
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