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Regolamento per la partecipazione alle attività dell'anno sociale 2022 / 2023 
(deliberato dal Consiglio Direttivo nella riunione del  7 settembre 2022) 

1. L’annualità dei corsi è suddivisa in due periodi:  

-I° periodo: inizio: 10 ottobre ‘22 (24 ottobre corsi per ragazzi) – termine: 28 gennaio ‘23 

-II° periodo: inizio: 6 febbraio ‘23 – termine: 31 maggio ‘23 

2. All’atto dell’iscrizione il socio compila la domanda (da effettuarsi esclusivamente on line) 
in cui si impegna: 
- al rispetto dello statuto dell’Associazione e del presente Regolamento, 
- al rispetto delle eventuali norme volte a contrastare il diffondersi dell’epidemia 

Covid-19; 
- al versamento per intero della quota tessera e di tutta la quota associativa del singolo 

periodo dovuta per la fascia d'età/sezione tematica di appartenenza, anche nel caso in 
cui dovesse interrompere, temporaneamente o permanentemente, la frequenza all’attività 
prescelta; 

- alla consegna all’insegnante del certificato medico di idoneità per l’attività sportiva 
praticata entro la seconda lezione frequentata (sono esentati i bambini fino a 6 anni di 
età compresi, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra). 

3. Il versamento della quota associativa del singolo periodo (quota tesseramento + quota 
frequenza) avviene in un’unica rata al momento dell’iscrizione, esclusivamente tramite 
bonifico bancario/postale (è escluso qualsiasi pagamento in contanti o assegno). 

4. L’iscrizione si intende regolarizzata quando (al massimo entro 2 lezioni) il socio trasmette 
all’Associazione (e al responsabile del corso/attività/sezione) copia dell’avvenuto 
versamento; la mancata consegna della ricevuta rappresenta giustificato motivo per 
vietare l’accesso all’attività al socio. Le lezioni perse dal socio per sua assenza non danno 
diritto a rimborsi sulla quota associativa ne, tantomeno, al recupero della/e lezione/i persa/e 
partecipando ad altri corsi. 

5. L'iscrizione è possibile in qualsiasi momento nel corso dell'anno sociale  ed impegna il 
socio al versamento della quota tessera, per intero, e  della quota associativa dovuta in misura 
ridotta proporzionalmente ai mesi mancanti alla fine del periodo. 

6. A chi si avvicina per la prima volta ad un’attività, prima del versamento della quota 
associativa, è permesso partecipare ad una lezione di prova (le Sezioni si regolano 
autonomamente). 

7. A tutti i soci in regola con il versamento della quota tessera e della quota associativa di cui al 
precedente punto 3 viene rilasciata la tessera dell’Associazione cui è collegata una copertura 
assicurativa relativa all’attività praticata; dal corrente anno, è cura del singolo socio 
scaricarla autonomamente mediante la nuova APP predisposta dall’UISP nazionale. 

8. L’Associazione non risponde per eventuali infortuni/incidenti avvenuti per cause estranee 
alla pratica dell’attività per la quale cui il socio risulta iscritto; non esiste copertura 
assicurativa per chi accede all’attività senza i requisiti di cui ai punti 2, 5 e 13 del presente 
Regolamento. 
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9. Nel caso di iscrizioni al medesimo corso eccedenti il numero consentito, viene data la 
precedenza, nell'ordine: ai soci appartenenti alla fascia d'età cui è rivolto il corso, ai soci già 
iscritti nell'anno sociale precedente (nel caso in cui il corso non sia rivolto ad una fascia d'età 
specifica, ad es. yoga).  
Per le iscrizioni eccedenti, l'Associazione è impegnata a verificare le condizioni per attivare 
un nuovo corso. 

10. Il presenza di numero limitato di iscritti, l'Associazione si riserva la facoltà chiudere e/o 
accorpare un corso ad altri  (escluso corsi sezioni tematiche) in qualunque momento del 
singolo periodo.  

11. In caso di future restrizioni allo svolgimento di attività al chiuso dovute all’emergenza 
Covid-19, le lezioni in palestra potranno essere sostituite da attività all’aperto o da 
lezioni on line, che avranno piena validità ai fini della quota associativa versata per il 
singolo periodo. 

12. Gli appartenenti allo stesso nucleo familiare (dal secondo in poi), a richiesta, 
usufruiscono di uno sconto del 10 %  sulla quota di uno dei corsi frequentati (esclusa la 
quota tessera), scelto discrezionalmente dall’Associazione.  
Le Sezioni tematiche possono non applicare tali riduzioni o applicarne altre. 

13. La consegna del Certificato di idoneità alla pratica sportiva (agonistica o non agonistica), 
rilasciato dal proprio medico curante (solo non agonistica) o da un centro di Medicina 
Sportiva è indispensabile per poter partecipare alle varie attività; ha validità annuale 
dalla data del rilascio.  
In assenza di certificato medico il socio NON può frequentare l’attività (la responsabilità 
ricade sull’insegnante/allenatore e sul responsabile del corso/attività/sezione).  
Spetta al responsabile di corso/attività/sezione ed all’insegnante il controllo, nei 
confronti dei soci, riguardo alla normativa vigente in materia di visite mediche cui 
devono sottoporsi i praticanti l’attività motoria/sportiva. 

14. Per ogni ora di lezione, si garantisce lo svolgimento di almeno 50 minuti di attività in 
quanto l'orario indicato sul programma si intende comprensivo del tempo necessario: 
- all'insegnante di provvedere allo svolgimento delle varie incombenze assegnate (appello 

dei presenti ed annotazione sul registro del corso, altre incombenze assegnate, ecc.), 
- al personale incaricato, tra un corso e l'altro, di provvedere all'igiene di palestra, 

spogliatoi, ecc. . 

15. In applicazione del regolamento comunale riguardante l'utilizzo degli impianti sportivi, 
possono accedere all’impianto sportivo solo gli allenatori/istruttori e gli atleti (soci) 
partecipanti alle attività.  
E’ obbligatorio l'uso delle scarpe da ginnastica (da calzare al momento); vige inoltre il 
divieto assoluto di fumare in tutti i locali delle scuole (palestra, spogliatoio, corridoi, 
bagni, atrio, ecc.).  
La presente disposizione vale per tutte le attività e per tutti i soci, insegnanti compresi, cui  
spetta principalmente il compito di farla rispettare. 


