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REGOLAMENTO 2022-23 
 

- FOTO/VIDEO 

Per garantire il rispetto della privacy agli iscritti e insegnanti È ASSOLUTAMENTE VIETATO FARE FOTO E VIDEO 

DURANTE GLI ALLENAMENTI 

 

- CERTIFICATO MEDICO - Validità 1 anno dall’emissione:  

Per i corsi formativa e ritmica: 

o Dai 7 anni compiuti è OBBLIGATORIO certificato medico non agonistico. 

Per il corso promozionale: 

o Sotto gli 8 anni: OBBLIGATORIO certificato medico non agonistico 

o Dagli 8 anni compiuti in poi: OBBLIGATORIO certificato medico agonistico gratuito presso centri 

convenzionati 

 

- DURATA CORSI  

Ogni corso è attivo con un minimo di 10 iscritti.  

I nostri corsi rispettano le festività come da calendario scolastico.  

È comunque possibile, dato che l’Associazione usufruisce di palestre comunali, che un Comune, in caso di necessità, 

revochi l’uso della palestra: in questo caso o per cause di forza maggiore (maltempo, malattia dell’insegnante, ecc…), 

le lezioni perse verranno recuperate in data da stabilirsi. 

 

- ACCESSO/PRESENZA DI GENITORI e/o ACCOMPAGNATORI 

Al fine di non disturbare il corretto svolgimento della lezione e distogliere l’attenzione di atlete e atleti, NON è 

consentita la presenza di genitori/accompagnatori in palestra o locali antistanti alle vetrate della palestra stessa 

(esempio: ingresso, atrio, ecc..) durante gli allenamenti/lezioni (fatto salvo quanto previsto dal punto 

SOMMINISTRAZIONE FARMACI). Ove POSSIBILE, l’Associazione terrà durante l’anno alcune lezioni aperte in modo 

da far presenziare anche i genitori/accompagnatori, sempre e comunque nel rispetto di eventuali restrizioni disposte 

dai Comuni.  

 

- RISPETTO NORMATIVA COVID19 

L’Associazione svolge i propri corsi nel rispetto di quanto è previsto in materia di contrasto al COVID19 da parte delle 

autorità locali e nazionali, nonché dalle disposizioni e linee guida provenienti dal CONI e dagli enti di promozione 

sportiva ai quali l’Associazione aderisce.  

 

- QUOTA ASSOCIATIVA e TESSERAMENTO  

La quota associativa d’iscrizione annuale è di 40 euro non rimborsabili. La quota affiliazione e tesseramento ai circuiti 

gare per i corsi agonistici è a carico dell’Associazione. 

 

- COSTI e PAGAMENTI 

o Non gestiamo o incassiamo quote separate dei genitori/tutori. 

o Il pagamento va eseguito entro la seconda settimana di frequenza tramite POS (dove è presente) o bonifico: 

in caso di mancato pagamento, non sarà possibile proseguire con le lezioni/allenamenti. 

o Ad ogni lezione sarà effettuato il controllo presenze per evitare spiacevoli intrusioni di persone non in regola con 

i pagamenti. 

 

- ASSENZE/MALATTIE/RITIRO DAL CORSO 

Non è previsto alcun rimborso in caso di assenze anche per malattie e alcun sconto in caso di ritardi o uscite 

anticipate dovute ad altri impegni.  Il ritiro volontario dal corso NON dà diritto alla restituzione delle quote versate. 

 

- SOMMINISTRAZIONE FARMACI 

Nel rispetto della normativa vigente, il personale insegnante (istruttori, accompagnatori, ecc…) NON può 

somministrare alcun tipo di farmaco, inclusi quelli denominati “salva-vita”: sarà cura dei genitori/tutori avvisare 

tempestivamente di eventuali problematiche inerenti allo stato di salute dei minori di cui hanno la tutela.  

I genitori/tutori si faranno carico di intervenire per la somministrazione di tali farmaci al fine di garantire l’incolumità 

dell’atleta. 

 

- ORARI DELLE LEZIONI 

o Si prega di attenersi SCRUPOLOSAMENTE agli orari di inizio e di fine delle lezioni.  

o I bambini non potranno essere lasciati in palestra prima dell’inizio del proprio corso e lasciati ad 

aspettare fino alla fine del corso successivo: NON si effettua alcun servizio di “baby parking” o simili.  
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- MERENDA   

È vietato far mangiare i bambini subito prima o durante la lezione e, soprattutto, dare cicche e caramelle DURANTE 

la stessa. Si consiglia di portare sempre una bottiglietta d’acqua con scritto il nome per la pausa. 
 

- ABBIGLIAMENTO/ PETTINATURA 

o Durante le lezioni è obbligatorio indossare calze anti-scivolo o scarpette da ginnastica artistica, abbigliamento 

leggero e comodo (calzoncini e maglietta). 

o I capelli lunghi devono essere sempre legati e non lasciati liberi davanti a occhi e viso. 

o Si prega inoltre, per la sicurezza di tutti, di NON indossare e di NON portare in palestra collane, braccialetti, 

anelli, orologi, orecchini che potrebbero inoltre essere smarriti, rubati o rotti. L’Associazione non risponderà in 

nessun caso di oggetti smarriti, rubati o danneggiati. 

 

- ASSICURAZIONE  

L’Associazione Sportiva Il Girotondo è coperta da polizza assicurativa per la responsabilità civile. 

Gli atleti dei corsi agonistici saranno tesserati CSI e/o CSEN, quindi coperti da assicurazione di questi enti sportivi.  

L’assicurazione NON risponde in caso di infortuni avvenuti al di fuori dell’orario di lezione e non risponde per 

qualsiasi persona NON ASSOCIATA che si trovi comunque nella palestra.  

 

- GARE DI GINNASTICA 

Per partecipare alle gare è NECESSARIO indossare il body indicato dall’Associazione. Per le atlete con più 

esperienza sarà dato la possibilità di partecipare anche alle gare CSI e/o CSEN.  

 

 

CHE COS’È A.S.D. GINNASTICA IL GIROTONDO? 
 

Nomenclatura e cariche sociali 

ASD = Associazione Sportiva Dilettantistica 

A.S.D. GINNASTICA IL GIROTONDO è un’Associazione Sportiva formata da soci (iscritti), con un Consiglio Direttivo 

eletto dai soci ed un Presidente e Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo. 

 

Estratto dallo Statuto 

L’Associazione non persegue scopi di lucro, aderisce a Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI (CSI e 

CSEN) ed ha un regolamento interno. 

I fine perseguito è […] l’avviamento, la pratica, il mantenimento e la diffusione delle attività sportive tra gli associati e i 

terzi quale mezzo di espressione e ricerca del miglioramento della condizione fisica psichica motoria e di sviluppo 

delle relazioni sociali […]. 

 

I soci 

I soci condividono le finalità e accettano il regolamento e lo statuto.  

I soci possono, per esempio, partecipare con diritto di voto alle assemblee soci, eleggere le cariche sociali, essere 

eletti alle cariche sociali, e, in generale, partecipare alle attività e iniziative dell’Associazione. 

 

L’assemblea soci 

L’assemblea dei soci viene convocata almeno una volta l’anno, durante la quale si può, per esempio, approvare il 

rendiconto economico consuntivo e/o il programma annuale di attività, rinnovare le cariche sociali se a fine mandato, 

discutere di eventuali punti indicati nella lettera di convocazione. 
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