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REGOLAMENTO INTERNO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

SporTime Boves
Anno sportivo e attività annuali
Art. 1 L’anno sportivo dell’asd SporTime Boves si svolge nel periodo dal 01 settembre al 31
agosto di ogni anno. La quota associativa deve essere rinnovata ad ogni anno sportivo per poter
usufruire di tutti i vantaggi previsti per gli associati.

Art. 2 I nuovi associati asd SPORTIME BOVES, dovranno compilare e consegnare in segreteria
la domanda di adesione all’associazione e versare la quota associativa di € 20,00.

Art. 3 Per il rinnovo della quota associativa, ogni associato dovrà effettuare il pagamento della
quota associativa dell’anno sportivo in corso per poter partecipare alle attività e iniziative
dell’associazione.

Art. 4 Dopo l’approvazione della domanda di adesione all’associazione da parte del C.D., il nuovo
associato potrà procedere, se lo desidera, con l’iscrizione ai corsi organizzati dall’A.S.D. SPORTIME
BOVES.

Art. 5 Il periodo di attività può variare a seconda del corso, indicativamente da fine settembre alla
fine maggio o inizio giugno. Il calendario annuale è esposto in bacheca e pubblicato sul sito
www.asdsportimeboves.it
I Corsi Agonistici prevedono un calendario particolare che viene stabilito ogni anno dal personale
tecnico.
Alla fine dei corsi (generalmente inizio giugno) è previsto il saggio di fine anno per tutti gli associati.

Art. 6 Il pagamento della quota corso dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario, bancomat
o contanti in segreteria ad un incaricato dell’associazione seguendo le scadenze indicate sul modulo
di adesione ai corsi.
IBAN: IT 41 R 08397 46030 000010112353
“CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES”
BENEFICIARIO: “ASD SPORTIME BOVES”
Si ricorda di specificare nella causale NOME, COGNOME e CORSO FREQUENTATO.

Art. 7 In caso di sospensione dell’attività per cause di forza maggiore, l’asd SporTime Boves si
impegna, per quanto possibile, al recupero delle ore perdute. Non verranno recuperate le lezioni in
caso di sospensione delle attività a causa di condizioni metereologiche avverse (grandi nevicate,
ecc)
Si riserva altresì di sospendere le lezioni per cause indipendenti dalla volontà dell’Associazione
stessa come chiusura dell’impianto da parte della Proprietà/gestione, scioperi del personale,
occupazione dei locali da parte di terzi per effettuazione di manifestazioni sportive ecc.

Le lezioni sono sospese durante le Festività Natalizie, Pasquali e in genere seguono le festività come
da calendario scolastico, salvo eccezioni che verranno debitamente comunicate.

Certificato medico
Art. 8 Per tutti i frequentanti i corsi è fatto obbligo di consegnare in segreteria il certificato di
idoneità fisica, in originale o in copia conforme, per lo svolgimento dell’ATTIVITA’ SPORTIVA NON
AGONISTICA.
Per gli atleti agonisti o per coloro che vorranno prendere parte ad una o più competizioni di qualsiasi
livello e disciplina sportiva, è obbligatoria la certificazione medica per attività sportiva agonistica,
rilasciata da un Centro di medicina sportiva autorizzato.
La mancanza di certificato medico in corso di validità non consente la frequenza delle lezioni
e/o la partecipazione a eventuali gare;
Non saranno rimborsate le lezioni perse per impossibilità di frequentare i corsi a causa di mancata
consegna di certificato medico in corso di validità.

Quota corso:
Art. 9 Per chi dovesse interrompere il corso non è previsto alcun rimborso, escluso in caso di
malattia prolungata o infortunio documentato da certificazione medica.

Art. 10 In caso di interruzione dell’attività sportiva, l’iscritto al corso (o chi ne fa le veci) è tenuto a
comunicare in segreteria (compilando l’apposito modulo) l’intenzione di sospendere la partecipazione
al corso. In caso contrario sarà richiesto il saldo della quota corso non ancora versato.

Art. 11 Il Consiglio Direttivo si riserva di annullare i corsi che non raggiungeranno il numero
minimo di iscritti.

Art. 12 Per chi inizia il corso entro il 31 dicembre il costo del corso rimane invariato. Per chi inizia
il corso dopo il 6 gennaio è prevista una quota ridotta in base al numero di lezioni rimanenti.

Art. 13 Durante le prime due settimane di corso sono previste due ore di prova gratuite per i corsi
per bambine/i e ragazze/i. Per i corsi per adulti è prevista una sola ora di prova.
Dopo le prime due settimane di corso, è prevista una sola ora di prova per tutti i corsi.

Art. 14 Per i corsi in cui è prevista la frequenza di due volte settimanali e si decide di frequentare
una sola volta, il costo del corso rimane invariato.

Art. 15 Le lezioni perse non potranno essere recuperate in altri orari e corsi.
Abbigliamento:
Art. 16 I corsi del settore GINNASTICA ARTISTICA ed ACROBATICA MASCHILE e
ACROBATICA AEREA e KARATE prevedono l’acquisto della divisa societaria acquistabili in
segreteria

Art. 17 Per i corsi di ginnastica artistica e acrobatica è necessario l’uso delle scarpette da
ginnastica (“paperine”) bianche.

Art. 18 I corsi del settore DANZA (Moderna, Classica, Hip Hop, ecc) prevedono l’acquisto del
body o maglietta del corso oltre alle calzature idonee.

Art. 19 Per partecipare a qualunque competizione di qualsiasi disciplina sportiva è necessario
l’acquisto della tuta ufficiale dell’associazione.

Art. 20 Non indossare catenine, orecchini, braccialetti, fermacapelli o qualsiasi altro accessorio
durante le attività di palestra, in quanto potrebbero essere causa di infortuni. E’ vietato masticare
gomme o caramelle durante le attività.

Art. 21 Per le coreografie del saggio di fine anno, può essere richiesto l’acquisto di un particolare
abbigliamento o accessorio. L’insegnante responsabile di ogni corso comunicherà alle famiglie
quanto necessario.

Spogliatoi e accesso alle palestre:
Art. 22 L’Associazione declina ogni responsabilità per danni, furti o manomissioni all’interno degli
spogliatoi e delle palestre.

Art. 23 Prima dell’inizio e al termine delle lezioni i minori sono sotto la responsabilità dei loro
genitori accompagnatori.

Art. 24 Non è consentito accedere alle palestre in assenza d’istruttori responsabili.
Art. 22 Ai genitori e accompagnatori non è consentito l’accesso alla palestra. E’ a disposizione
una sala di attesa dalla quale è possibile seguire gli allenamenti.

Art. 23 L’accesso agli spogliatoi è consentito 10 minuti prima dell’inizio dell’attività.
Art. 24 E’ consentito l’accesso negli spogliatoi ai genitori dei bambini fino a 6 anni di età. Dai 6
anni in su, i genitori e accompagnatori dovranno attendere in sala di attesa.

Art. 25 Gli associati maggiorenni che utilizzano gli orari a disposizione per PROVE LIBERE della
disciplina di Acrobatica Aerea (tessuti, cerchio, trapezio, ecc) devono rispettare le misure di
sicurezza necessarie prima di iniziare l’allenamento (OBBLIGO DI METTERE UN TAPPETO
PARACADUTE SOTTO OGNI ATTREZZO UTILIZZATO).

Art. 26 Durante gli allenamenti sono vietate le riprese foto e video.
Art. 27 Si invitano gli associati e le relative famiglie a parcheggiare ordinatamente le automobili
sul piazzale dell’associazione, avendo cura di non ostruire il passaggio o di non bloccare le uscite dei
garage. Gli associati sono invitati a parcheggiare le automobili anche nei piazzali pubblici presenti
nelle vicinanze.

Art. 28 Gli associati e le relative famiglie sono tenuti a non sporcare o danneggiare le strutture e
locali dell’associazione.

Si invitano gli associati e gli accompagnatori a leggere periodicamente le
comunicazioni che saranno affisse nella bacheca dell’A.S.D. SPORTIME
BOVES e sul sito internet www.asdsportimeboves.it
Tutti gli iscritti, con l’adesione all’associazione, dichiarano di aver preso visione e accettato il
presente regolamento.

Approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 31/08/2018.
IL PRESIDENTE
Bruno Luciano

