
 
Regolamento interno A.S.D. Centro Sport Bollate 

GINNASTICA ARTISTICA 
Settore GOLD – Settore SILVER - Pre Agonistica - Corsi Base 

 
Approvato dal Consiglio Direttivo Anno sportivo 2020 – 2021 

Il regolamento definisce le regole comportamentali, in linea con lo statuto dell'associazione, che tutti gli atleti aderenti 
sono tenuti ad osservare.  

All’atto dell’iscrizione è OBBLIGATORIA la sottoscrizione per approvazione del seguente regolamento. 

ISCRIZIONI I corsi sono a numero chiuso, pertanto i posti saranno assegnati in base all’ordine di arrivo dei moduli di 
iscrizione corredati dal relativo pagamento. Priorità verrà data a chi ha effettuato la PRE-ISCRIZIONI. L’accesso ai 
gruppi Agonistica e Pre-Agonistica è su selezione e a discrezione della Direzione Tecnica dell’Associazione Sportiva. 

Documenti richiesti  
• Modulo di iscrizione firmato 
• Certificato Medico con ecg in corso di validità che attesti l’idoneità alla pratica dell’attività sportiva 
• Pagamento quota di iscrizione (variabile a seconda del corso) 
• Sottoscrizione del presente regolamento  
Gli iscritti verranno inseriti nei corsi con criteri stabiliti dai responsabili degli stessi. 

Si informa che l’accesso alla palestra sarà consentito solamente a coloro che hanno presentato il certificato medico 
adatto al livello di sport praticato. Gli istruttori hanno l’obbligo di vietare l’accesso a chi non è in regola.  

PERIODO E DURATA DELLE LEZIONI per i Settori NON GOLD - Gli allenamenti si svolgeranno a partire dal mese di 
settembre (secondo la data indicata per ciascun corso) fino a chiusura dell’anno scolastico o data prevista per il saggio 
finale, o diversa indicazione della Direzione Tecnica. Gli allenamenti verranno garantiti per tutti gli/le atleti/e GOLD / 
SILVER che dovranno svolgere le finali di campionato seguendo le necessità agonistico/sportive del calendario gare. 
L’attività è comunque sospesa durante le festività Nazionali e durante le vacanze scolastiche, salvo diverse indicazioni 
degli istruttori. 

Rimangono a carico delle famiglie i costi relativi all’acquisto del kit gara (body, borsa, maglietta ed accessori 
necessarie) e alle trasferte in occasione di suddette gare/eventi. 

PERIODO E DURATA DELLE LEZIONI per il Settore GOLD - Gli allenamenti si svolgeranno su base giornaliera dal 
Lunedì al Sabato secondo gli orari comunicati dalla Direzione Tecnica. L'attività agonistica segue il Calendario Gare 
Federale comunicato annualmente da FGI e disponibile online sul sito www.federginnastica.it nella Sezione 
"Documenti e Circolari" oppure per le gare di livello Regionale su www.fgilombardia.it.  La partecipazione alle Gare è 
comunque subordinata alla valutazione della Direzione Tecnica. 

QUOTE  
La quota associativa annuale comprende: 
- la quota di iscrizione (€50) 
- le assicurazioni (infortuni ed RC)  
- il tesseramento FGI 
- la frequenza al corso 
 
Il pagamento del corso può essere effettuato in due rate per i Corsi Base: 
- la 1^ rata da pagare all’atto dell’iscrizione  
- la 2^ entro il 31/01/2021 
 
In tre rate per il settore agonistico Gold/Silver: 
- la 1^ rata da pagare all’atto dell’iscrizione  
- la 2^ entro il 31/12/2020 
- la 3^ entro il 30/04/2021  

http://www.federginnastica.it/
http://www.fgilombardia.it/


In caso di impossibilità (parziale o totale) a frequentare il corso la rata, una volta pagata, non verrà rimborsata. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
- Bonifico     IBAN IT IT 22 H 03440 20100 0000 0040 7600 – Beneficiario: ASD Centro Sport Bollate  
- Assegno 
- Contanti (su richiesta) 

Copia del pagamento per usufruire della detrazione d’imposta su un importo complessivo massimo di € 210, verrà 
trasmessa via mail all’indirizzo indicato sul modulo. L’associazione provvederà a rilasciare un’unica ricevuta completa di 
tutti i dati richiesti secondo la normativa in corso. 

ORARI E SEDE DEI CORSI L’Associazione ha facoltà di modificare gli orari e la struttura dei corsi in base a motivate 
scelte gestionali. Inoltre ha facoltà di spostare l’attività tra le diverse strutture attualmente utilizzate. Qualsiasi variazione 
non dà diritto di richiesta risarcitoria o rimborso alcuno della quota versata. 
 
RINUNCE - RIMBORSI Non è previsto alcun rimborso delle quote versate per l’eventuale mancata frequenza, se non 
per motivi dipendenti da ASD Centro Sport Bollate. In casi eccezionali (ritiro a causa di infortuni sportivi o problemi di 
altra natura documentati) si valuterà ogni singolo caso per un eventuale rimborso (da sfruttare con corsi, maglie, borse…) 
che si potrà utilizzare entro l’anno sportivo in corso 2020/2021 

DIVIETI 
Non è consentito l’accesso in palestra agli Accompagnatori, a meno che non venga richiesto per comunicazioni 
dell’Allenatore. Tutti gli accompagnatori/genitori sono invitati ad attendere la fine delle lezioni al di fuori della Palestra 
È facoltà dell’Associazione allontanare dai locali coloro i quali non dovessero rispettare un comportamento adeguato al 
contesto e alle caratteristiche delle strutture e/o lesivo dell’immagine dell’Associazione. In base alla gravità dell’accaduto, 
il Consiglio Direttivo ha facoltà di espellere l’Associato/Atleta dalla Associazione 

ASSICURAZIONE  
La quota di iscrizione è comprensiva anche della copertura assicurativa FGI (che si potrà visionare sul sito 
www.federginnastica.it) per i danni derivanti da infortuni occorsi esclusivamente durante l’allenamento. Gli eventuali 
sintomi a seguito di infortunio in palestra vanno segnalati tempestivamente all’Allenatore e alla Segreteria della Società 
entro 24 ore inviando documentazione del Pronto Soccorso. La Società comunicherà immediatamente le modalità da 
seguire per la denuncia dell’infortunio. La Società non risponde a nessun titolo per danni a cose e persone che non 
rientrino in quanto sopra esposto. 

Gli atleti già vincolati FGI per altre società potranno essere tesserati a partire dal 01/01/2021 quindi per frequentare i 
corsi presso la nostra società occorrerà avere un’assicurazione privata che copra il periodo dal 01/09/2020 al 31/12/2020 

RESPONSABILITA’ All’atto dell’iscrizione gli Associati (o gli aventi la patria potestà in caso di minore) si assumono la 
responsabilità per gli eventuali rischi che possono derivare dalla normale pratica (agonistica E NON) della Ginnastica 
Artistica. L’Associazione respinge ogni responsabilità e non risponde a nessun titolo per quanto lasciato o dimenticato 
negli spogliatoi. Inoltre non si assume nessuna responsabilità per furti, smarrimenti o danni agli effetti personali avvenuti 
all’interno della palestra o durante l’attività organizzata fuori dalla palestra. Gli iscritti sono tenuti ad osservare le norme 
di utilizzo della palestra e a prestare la massima correttezza nell’uso delle strutture e delle attrezzature sportive. I danni 
arrecati a persone o cose per negligenza o inadempienza al presente regolamento e a quelli affissi in palestra saranno 
ascrivibili direttamente ai responsabili. I nostri allenatori e istruttori non sono autorizzati a riconsegnare i minori a persone 
diverse dall’Associato (tutore legale). Si raccomanda pertanto di avvisare preventivamente nel caso in cui il minore venga 
ritirato da persona diversa. 

COMUNICAZIONI  
Tutte le comunicazioni devono avvenire a mezzo e-mail all’indirizzo centrosportbollate@libero.it  

È obbligatorio pertanto riportare all’atto dell’iscrizione un indirizzo e-mail valido e attivo.  

 

Data _______________    (Firma - per il minore l’esercente la potestà genitoriale) _____________________________ 

mailto:centrosportbollate@libero.it

