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REGOLAMENTO 2021/2022 
 

 
1. È obbligatorio presentare tutti i documenti richiesti al momento dell’iscrizione: modulo di 

iscrizione dell’associazione compilato in tutte le sue parti e firmato, modulo di ripresa 

attività, certificato medico e qualsiasi altro documento richiesto dalle leggi in vigore all’atto 

dell’iscrizione e dalla natura del servizio offerto. 

2. È possibile effettuare 1 giorno di prova per disciplina prima dell’iscrizione. In tal caso 

l’associazione declina ogni responsabilità a livello assicurativo e il genitore o l’atleta 

maggiorenne deve firmare in segreteria l’onere della responsabilità assicurativa per sé stesso 

o per il terzo di cui ha la patria potestà e il modulo di autocertificazione di idoneità allo 

svolgimento dell’attività sportiva. 

3. E’ obbligatorio attenersi ai protocolli Spartum per il contrasto e contenimento del virus 

COVID-19, pubblicati nel sito istituzionale. 

4. È obbligatorio indossare un abbigliamento adeguato (body o divisa) e scarpe pulite e 

adeguate alla disciplina dove necessarie. In particolare è strettamente necessario il body 

della società previsto per gli allenamenti.  

In caso di inadempimento l’assicurazione non risponde di eventuali infortuni e 

l’associazione declina ogni responsabilità in caso di danni alla postura per mancata visione e 

correzione dell’esercizio a causa dell’abbigliamento non appropriato.  

5. Tutti gli effetti personali non possono essere lasciati in spogliatoio ma riposti nella propria 

borsa/zaino, nelle apposite aree. Le mascherine e i fazzoletti usati non possono essere gettati 

nel cestino ma devono essere riposti nel proprio sacchetto/ borsa personale.  

6. I capelli devono essere raccolti in modo adeguato, senza ciuffi che disturbano davanti al 

viso. 

7. Non si possono indossare collane, bracciali, orologi etc. perché pericolosi e se vengono 

smarriti la direzione si esonera da qualsiasi responsabilità. 

8. Non sono ammessi cellulari in palestra o locali addetti alla didattica. 

9. Non masticare la gomma americana, è pericoloso perché può essere inavvertitamente 

ingoiata e non fa bene allo stomaco. 

10. Non è possibile frequentare i corsi se prima non si è completata l’iscrizione alla 

palestra/Centro Tomasoni e pagati l’iscrizione e il corso.  

11. I corsi vanno pagati entro e non oltre il 30 del mese precedente in segreteria o mediante 

bonifico intestato a Ginnastica e Danza Spartum A.S.D. e A.P.S. 

IBAN: IT76W0832762420000000018066 (presentare copia contabile in segreteria).  

12. Se entro il 5 del mese successivo il partecipante continua ad essere moroso, scatteranno una 

serie di penali, quali una maggiorazione del 20% e l’esclusione dai corsi nei giorni di 

mancato pagamento.  

13. Sono previsti degli sconti famiglia, come verrà comunicato dalla segreteria.  

14. Le assenze non sono scontate perché gli insegnanti, lo staff e i locali sono a disposizione. 

Solo in caso di malattia per un periodo prolungato pari a 15 o più giorni, previa 

presentazione certificato medico, è previsto il rimborso della quota per il periodo non 

effettuato. 

15. È importante la puntualità al fine di iniziare e finire l’attività insieme: 



a) Il genitore, o la persona da lui incaricata, si rende responsabile per il/la proprio/a figlio/a 

dell’arrivo all’interno della sede prima dell’inizio delle attività e al ritorno a casa al 

termine delle attività stesse, 

b) Gli utenti che usufruiscono del servizio trasporto devono salire in pullman al termine 

delle lezioni e comunicare la presenza all’incaricato del servizio che si troverà a fianco 

dell’autista. Il trasporto è in accordo al regolamento anti COVID. 

c) Dal momento dell’uscita, l’associazione non si assume nessuna responsabilità per il 

tragitto fino a casa. 

16. Per motivi di igiene e sicurezza e in base ai protocolli per il contrasto e contenimento del 

virus COVID-19, i genitori non sono ammessi in palestra o nei locali addetti alle attività. 

17. È importante avvisare la segreteria in caso di assenza, o di entrata in ritardo o uscita 

anticipata. 

18. Segnalare alla segreteria il requisito di bambino portatore di handicap, DSA, BES, corredati 

da apposita certificazione. 

19. Nel caso si rendesse necessario spostare di corso un allievo, sarà l’associazione a decidere 

quando e dove, previo accordo con i genitori.  

20. Le attività vengono svolte da settembre a luglio compreso, salvo le seguenti festività:  

a) 1 novembre - 8 dicembre – dal 24 dicembre al 6 gennaio (vacanze natalizie) – sabato, 

domenica e lunedì di Pasqua - 25 aprile – 1 maggio -  2 giugno.  

b) Il calendario è comunque orientativo e vincolato alle chiusure indicate dai vari 

Comuni in particolare in inverno a causa della chiusura del riscaldamento o in caso i 

locali siano adibiti a seggio elettorale. Nei periodi di vacanza ed estivi le attività 

verranno svolte secondo i calendari appositamente comunicati per after 

school/refresh/stage/corsi ad hoc. 

21. Indicativamente il saggio di fine anno, sulla base della concessione dei locali può essere 

previsto o per l’ultima settimana di maggio o per le prime due settimane di giugno; a tempo 

debito vi saranno forniti ulteriori chiarimenti. Data l’importanza didattica, di aggregazione e 

di soddisfazione che verrà data in sede di saggio, l’associazione consiglia caldamente di far 

partecipare l’atleta. 

22. Spettacoli, lezioni a porte aperte e gare verranno comunicate con congruo anticipo nel corso 

dell’anno sulla base dei calendari che verranno redatti dall’associazione o dalle federazioni 

di riferimento ed in accordo alle regole anti COVID-19. 

23. Le attività proposte dall’associazione nel corso dell’anno sono formulate sulla base del 

principio di crescita e sviluppo tecnico e psicologico del partecipante. Sono concepite per 

ulteriormente affinare l’attività didattica svolta durante il corso e crescere ed incrementare la 

sicurezza e l’autostima del partecipante che si trova a presentare il suo lavoro a parenti, 

amici, giudici al di fuori della propria area didattica. La proposta non è comunque vincolante 

e sarà sottoposta al vaglio del genitore a seguito comunicazione od opportune riunioni. Sarà 

a discrezione del genitore o dell’atleta aderire a tali attività. Ad ogni modo l’eventuale 

mancata partecipazione non inficia e preclude in alcun modo il lavoro durante i corsi che 

viene normalmente svolto. 

24. È suggerita la compilazione di un questionario di fine servizio. 

25. È obbligo del genitore informare l’associazione se il proprio figlio deve prendere farmaci. 

 

 

 

In fede  

Il Presidente  

Giovanna Zandarin  

 

Campodarsego, 02.09.2021 


