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A.S.D. GINNASTICA SEBINA
è regolarmente iscritta all'ente di promozione sportiva LIBERTAS e alla Federazione Ginnastica
d' Italia ;
si impegna a sostenere i costi di affiliazione dell' Associazione e il tesseramento di ogni singolo
atleta;
partecipa al circuito delle competizioni organizzate dagli enti;
si impegna a sostenere i costi di affitto degli impianti sportivi che vengono utilizzati
dall'associazione, il pagamento degli istruttori e ad incrementare periodicamente le attrezzature
in uso dall’associazione sportiva;
si impegna a garantire ai suoi atleti allenatori e tecnici formati e qualificati;
si impegna a rimborsare le quote di abbonamento per i mesi non goduti, solo ed esclusivamente
nel caso in cui il corso venga chiuso per insufficiente numero di iscrizioni o per motivazioni
imputabili all' Associazione.
L’ATLETA
partecipa alle lezioni dei corsi di. GINNASTICA SEBINA solo se in possesso del regolare certificato
medico di idoneità non agonistica (o agonistica in caso di campionati). Senza tale certificato
l’atleta NON potrà in alcun caso frequentare le lezioni;
è tenuto a presentarsi in palestra in abbigliamento sportivo (tuta, calzoncini e maglietta o body
dell’associazione) con i capelli raccolti, senza anelli, collane, braccialetti o orecchini ad anello;
è tenuto alla puntualità. Non è possibile recuperare i minuti di lezione persi;
è tenuto al rispetto dei membri e delle regole del gruppo;
può partecipare agli spettacoli, alle manifestazioni o ai saggi organizzati dall’A.S.D. GINNASTICA
SEBINA, solo se in possesso dell’abbigliamento ufficiale;
è autorizzato ad esibirsi solo ed esclusivamente attraverso le manifestazioni, gli spettacoli, le
gare ed i saggi organizzati da A.S.D. GINNASTICA SEBINA. L’atleta non può eseguire performance
di carattere ginnico nell'ambito di manifestazioni organizzate da altre associazioni o Istituzioni.
I GENITORI
non possono assistere alle lezioni. Possono pertanto aspettare i loro figli accomodandosi negli
spogliatoi o nel corridoio, evitando cortesemente di sostare a ridosso della porta di ingresso;
si impegnano a far effettuare la visita medica di buona salute al proprio figlio. Tale visita è
obbligatoria per la partecipazione a tutte le lezioni dell’A.S.D. GINNASTICA SEBINA e di
consegnare al più presto possibile l' originale avendo cura di conservare una copia per la
famiglia;
sono tenuti a presentare i loro figli alle lezioni in maniera puntale e in abbigliamento idoneo;
sono tenuti a informare l’associazione sportiva di qualsiasi patologia concernente lo stato di
salute del figlio, di tipo fisico o psichico, al fine di preservare l’integrità morale e fisica dell’atleta
ed in modo da consentire agli istruttori di adattare il tipo di attività fisica da proporre ;
sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione annuale e di abbonamento mensile in
maniera puntuale, entro la prima settimana di ogni mese; le quote non vengono rimborsate in
caso di assenza del tesserato e non è possibile recuperare le lezioni perse se non in caso di gravi
infortuni o malattie prolungate, debitamente certificate dal medico. In questo caso, è possibile
recuperare tali lezioni solo all'interno dello stesso anno sportivo. In caso di mancato pagamento
non sarà possibile continuare a frequentare il corso;
qualora lo desiderino, possono iscrivere i loro figli alle gare che vengono proposte dai tecnici
dell' Associazione, sostenendo tutte le spese ad esse connesse;
nel momento in cui l' atleta decida di ritirarsi dai corsi ed iscriversi presso un' altra Associazione
per lo stesso sport è tenuto a darne TEMPESTIVA COMUNICAZIONE, in modo da annullare
l'iscrizione e l' assicurazione;
prendano visione delle coperture assicurative fornite dalla tessera di iscrizione dell'associazione
sportiva e dell'ente di promozione sportiva presso cui essa è iscritta, che sono pubblicate sul
sito www.asdginnasticasebina.it o che è possibile richiedere agli insegnanti. Qualora ritengano
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che le coperture assicurative non siano sufficienti a tutelare il proprio figlio, facciano richiesta al
presidente per aumentare tale copertura, attraverso il pagamento di una quota ulteriore
rispetto a quella prevista.
ABBONAMENTI



il costo mensile si considera partendo dall' inizio del mese fino alla fine dello stesso e non in
base alla data del pagamento che deve essere effettuato entro la prima settimana del mese;
lo sconto per il secondo famigliare vale solo nei casi di genitore-figlio, secondo figlio o due
coniugi/conviventi.
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