
 

 

REGOLAMENTO CORSI 
 

 L’Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. Ginnica 96 è affiliata alla Federazione Ginnastica d’Italia ed al C.O.N.I di cui 
osserva statuti e regolamenti. 

 1) CORSI  
I corsi in ogni sede iniziano secondo l’ordine stabilito dal Consiglio Direttivo e pubblicato sul sito www.ginnica96.it, negli 
ultimi 10 giorni del mese di settembre. I corsi seguono il calendario scolastico e si concludono al 31 maggio con il saggio 
finale.  
I corsi verranno attivati al raggiungimento minimo di 10 allievi; qualora non venisse raggiunto il numero minimo saranno 
possibili variazioni di orari o sedi.  
È inoltre possibile continuare le attività ginniche anche durante il mese di giugno e frequentare gli stage di ginnastica 
artistica e/o ritmica proposti. 
Durante il mese di luglio sarà possibile per tutti iscriversi settimanalmente al campo estivo il cui calendario ed orari saranno 
comunicati prima del termine del corso base. 
2) ISCRIZIONE AI CORSI 
L’iscrizione si effettua compilando l’apposita domanda di ammissione che deve essere sottoscritta dal richiedente (in caso 
di minore da un genitore o da chi ne fa le veci). 
È necessario, inoltre, consegnare la documentazione sotto riportata.  

• Modulo di iscrizione (compilato fronte e retro) 
• quota associativa annua 
• 1^ rata partecipazione ai corsi 
• certificato medico in corso di validità 
• 1 fotografia della bambina in formato tessera (solo per prima iscrizione) 
• Copia del documento di identità del genitore (che sottoscrive la domanda di iscrizione)  

Si prega cortesemente di compilare il modulo di iscrizione in tutte le sue parti, fronte e retro, in stampatello. 
3)  QUOTA 
La quota annuale dei corsi viene ripartita in 2 rate. La prima all’atto dell’iscrizione - La seconda entro il 1° febbraio 
A metà gennaio verrà consegnato ad ogni ginnasta un avviso di pagamento della seconda rata. L’avviso di pagamento dovrà 
essere restituito in una busta chiusa accludendo la quota prestabilita in contanti o copia dell’avvenuto bonifico (importo 
esatto, per non avere difficoltà di resti). 
Per ogni versamento verrà rilasciato una ricevuta di pagamento, predisposto dalla segreteria entro pochi giorni dal 
versamento stesso. 
È prevista un’agevolazione del 10% per l’iscrizione di un altro membro del gruppo familiare, interamente applicato sulla 
seconda rata. 
Per il proseguimento del corso è indispensabile essere in regola con i versamenti. 
Il ritiro dell’atleta non dà diritto alla restituzione delle quote versate. 
La quota comprende 

• tesseramento societario, tesseramento e assicurazione. 
• Iscrizione ai Centri di Avviamento allo Sport del C.O.N.I. 
• frequenza al corso nel giorno e orari prestabiliti 
• Possibilità di recuperare lezioni perse presso altre sedi di attività della A.S.D. Ginnica 96 
• utilizzo delle strutture negli orari indicati per il proprio corso 
• utilizzo delle attrezzature societarie 
• partecipazione della ginnasta a saggi e manifestazioni organizzati dalla ASD GINNICA 96 

 La quota NON comprende: 
• body societario che dovrà essere indossato sempre durante gli allenamenti.  
• quota partecipazione ad eventuali gare 
• quota di partecipazione al saggio 
• quota di partecipazione a stage organizzati durante l’anno sportivo e durante i mesi di giugno. (facoltativi) 
• quota di partecipazione al CAMP ESTIVO (iscrizione a settimana, durante mese di luglio, facoltativi)  
• materiali e costumi per saggi ed esibizioni 
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4) CERTIFICATO MEDICO 
Le atlete dovranno presentare Il certificato medico originale rilasciato dal proprio medico di base (Certificato “di attività 
sportiva non agonistica”). 
Chi avesse bisogno di conservare l’originale, potrà consegnare la fotocopia dello stesso apponendo sul retro la dicitura: 
Il/a sottoscritto/a … nato/a....Prov…….cod. Fiscale….. genitore di…….dichiara che il presente certificato è copia conforme 
all’originale in mio possesso. 
In fede, 
luogo e data……..        Firma 
Disposizioni severe in relazione alla validità del certificato medico impediranno l’ammissione in palestra alle atlete prive 
di certificato medico o con certificato scaduto.  
 
5) COMPORTAMENTO IN PALESTRA 
Si ricorda alle atlete di arrivare puntuali per l’inizio della lezione. La puntualità è fondamentale affinché la lezione si possa 
svolgere, nel rispetto di tempo, compagne ed istruttrici.  
Si prega di limitare le assenze che compromettono la continuità del lavoro a danno dell’atleta e della squadra di cui si fa 
parte. 
L’Associazione Sportiva non risponde degli infortuni che dovessero avvenire al di fuori delle ore di lezione. 
I genitori possono accompagnare le proprie figlie fino alla soglia di ingresso dell’edificio, sede della palestra, SENZA 
ACCEDERE AI LOCALI DELLA PALESTRA, SPOGLIATOI, SPAZI COMUNI E ATRI.  
L’abbigliamento deve essere consono, i capelli ben legati e fermati con mollette e l’atleta deve mantenere un 
atteggiamento corretto e disciplinato. 
FREQUENZA 
Le lezioni perse per malattia o a causa di motivi imputabili alla Ginnica 96 potranno essere recuperate in sedi vicine. 
In caso di assenza prolungata si prega gentilmente di avvisare la propria istruttrice, via Whatsapp o con un messaggio.  
INTERRUZIONE PROLUNGATA DEI CORSI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE 
Qualora dovesse verificarsi un’interruzione prolungata dei corsi per eventi esterni ed imprevedibili, non imputabili alla 
volontà dell’Associazione Sportiva o dell’atleta (a titolo esemplificativo: cause di forza maggiore, provvedimenti delle 
Autorità, ecc…), di durata tale da non poter consentire il recupero delle lezioni perse, Ginnica 96 provvederà alla 
restituzione del corrispettivo incassato per le lezioni non effettuate mediante l’emissione di un voucher di pari importo, 
utilizzabile per il pagamento dell’equivalente quota di iscrizione a future attività organizzate dalla medesima Associazione 
Sportiva, da utilizzarsi entro 6 mesi dalla cessazione dell’evento esterno che ha provocato l’interruzione dei corsi.  
RITIRO DELL’ATLETA 
In caso di cessazione dell’attività da parte dell’atleta, lo stesso o il genitore del medesimo dovrà obbligatoriamente avvisare 
prima la propria istruttrice e poi l’Associazione Sportiva via email all’indirizzo info@ginnica96.it o telefonicamente al 
numero 031.592510.  
Il ritiro o la sospensione delle lezioni per motivi non imputabili alla Associazione sportiva, non dà diritto alla restituzione 
della quota già versata. 
6) FAMIGLIE 
Si ricorda che chi volesse comunicare con le istruttrici, potrà farlo telefonicamente.  
Si consiglia di consultare spesso il sito della società sportiva o la pagina Facebook per restare aggiornati con informazioni 
utili, riguardanti news, risultati, foto, filmati delle gare e tanto altro ancora. Whatsapp verrà utilizzato per comunicazioni di 
ordine pratico di interesse del gruppo tra istruttrici e famiglie.  Si prega di non inviare messaggi dopo le ore 21. Si prega di 
indirizzare le comunicazioni personali direttamente all’allenatrice del corso.  
Il numero di telefono per contatti con le insegnanti verrà comunicato da ciascuna istruttrice ad ogni atleta.  
È vietato entrare in palestra e non è possibile accedere ai corridoi o atri scolastici per disposizioni delle Amministrazioni 
scolastiche.   
In caso di infortunio occorso in palestra durante l’attività, il genitore è tenuto a informare la Asd Ginnica 96 entro 24 ore. 
Per tutte le informazioni relative alla copertura assicurativa, collegarsi al sito della Federazione Ginnastica 
(www.fedeginnastica.it) onde procedere all’eventuale procedura di apertura di infortunio.   
La ASD GINNICA 96 rimane a disposizione per informazioni a supporto. 
 
Il rispetto delle regole è garanzia di un lavoro più sereno, efficace e costruttivo. 
 
 
E’ possibile chiamare la Associazione Sportiva telefonando esclusivamente al mattino dalle ore 9.00 alle ore 12.30 al n. 
031 .592510.oppure 328.8730735 oppure mandare una e-mail a info@ginnica96.it 
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