REGOLAMENTO DELLA
PALESTRA APPROVATO DAL C.D.
1. L'ingresso è riservato ai soci in regola con il pagamento della quota associativa
come previsto dallo statuto sociale.
2. Per la partecipazione ai corsi è necessario essere in regola con il pagamento della
quota di iscrizione.

3. La quota associa va non è rimborsabile.
4. Sono proposte tre modalità di pagamento: mensile, annuale in 2 rate e annuale;
chi sceglie il pagamento mensile deve rinnovarlo entro il 5 del mese successivo alla
scadenza. Il passaggio da mensile ad un'altra modalità di pagamento è consen to alla
scadenza del primo periodo, 31 gennaio di ogni anno.
5. Le quote delle a vità possono essere rimborsate solo in caso di presentazione di
cer ﬁcato medico rilasciato dalla stru ura ospedaliera, nella misura massima
dell'80%.
6. Prima prova gratuita per i nuovi iscri .
7. L'assicurazione compresa nella quota sociale ha una copertura parziale, si chiede ai
genitori di prendere visione delle varie integra ve esposte in bacheca.
8. Gli insegnan al di fuori dell'orario di lezione non sono responsabili degli atle .
9. Per gli atle dai 5 anni compiu è obbligatorio consegnare in segreteria la fotocopia
del libre o verde dello spor vo aggiornato.
10.E' responsabilità dei genitori fare a enzione agli avvisi espos in bacheca e a quelli
consegna dire amente alle ginnaste.
11.Si a ende l’inizio dell’a vità nel corridoio.
12.Indossare abbigliamento consono all’a vità: capelli lega , scarpe e o calze
an scivolo, body o maglie a/cano a e pantaloncini aderen .
13.Per mo vi di sicurezza non indossare anelli, collane, bracciale e orecchini penden .
14.Durante lo svolgimento delle lezioni è vietato entrare in palestra per evitare di
disturbare le ginnaste.
15.Invi amo gli accompagnatori a sostare il minor tempo possibile dentro gli spogliatoi
per evitare il sovraﬀollamento.
16.L’accesso ai corsi di ginnas ca promozionale e agonis ca è a sola discrezione degli
insegnan .
17.Tu gli atle che partecipano a gare ed esibizioni devono indossare il body della
società.
18.Gare, saggi e manifestazioni rappresentano un’occasione di confronto e di crescita
personale nonché un impegno che va rispe ato.
19.Tu i tessera possono ri rare presso la segreteria la TESSERA UISP e le RICEVUTE
FISCALI dei pagamen .

