ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE
BACK SCHOOL PALESTRA - MESTRE
REGOLAMENTO INTERNO
Il presente regolamento definisce l'organizzazione interna dell'Associazione e le regole
comportamentali, in linea con lo Statuto dell'Associazione, che tutti i soci sono tenuti ad osservare.
1) Per poter usufruire delle attività programmate dall'Associazione è necessario essere soci. La
qualifica di socio si acquisisce presentando la domanda al Consiglio Direttivo compilando l'apposito
modulo che viene consegnato in segreteria e si perfeziona con l’accettazione da parte del Consiglio
direttivo e il pagamento della quota associativa.
Tale quota viene stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo e include il contributo associativo
ed il tesseramento presso l'AICS o altri Enti di Promozione Sportiva. Ha validità per l'intero anno
solare: se l'iscrizione avviene dal 1° gennaio al 30 settembre, la quota ha validità sino al 31
dicembre dell’anno corrente, mentre se avviene dal 1° ottobre al 31 dicembre ha validità fino al 31
dicembre dell'anno successivo.
In caso di rinnovo la quota sarà versata entro la data stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
2) La quota associativa è comprensiva anche di assicurazione dell'AICS o di altro Ente di
Promozione Sportiva per danni derivanti da infortuni occorsi durante il periodo di lezione. Non si
risponde, pertanto, di danni a persone e a cose intervenuti al di fuori dei suddetti termini. Gli
eventuali infortuni vanno segnalati all’istruttore al momento dell’accaduto e alla Segreteria.
L’Associazione non risponde a nessun titolo per danni a cose e persone che non rientrino in quanto
sopra esposto.
3) I nuovi soci che si iscrivono ai corsi di ginnastica di gruppo devono presentare, entro 30 giorni
dalla data di iscrizione, il certificato medico che attesti l’idoneità alla pratica di attività sportiva
non agonistica. I soci già iscritti, con certificato in corso di validità, dovranno presentare quello
nuovo alla scadenza. Diversamente non sarà consentito l'accesso in palestra fino a quando il
socio non avrà provveduto a regolarizzare la posizione. A tale proposito l’Associazione ha stipulato
una convenzione con l’ambulatorio Bissuola Medica per la verifica e certificazione dell’idoneità
sportiva non agonistica. Per godere di questa agevolazione occorre contattare la segreteria
dell’ambulatorio per prenotare la visita, esibendo idonea documentazione che attesti la qualifica di
socio (tessera sociale o dichiarazione dell’Associazione).
4) Per i corsi di ginnastica posturale di gruppo, poiché sono a numero chiuso (massimo 8 persone),
i posti verranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle iscrizioni corredate dal relativo
pagamento.
Le iscrizioni sono aperte dal 1 al 15 settembre per i soci già iscritti e dal 16 al 30 settembre per i
nuovi soci. Le quote d’iscrizione ai corsi includono: la frequenza alle lezioni, spese per utilizzo delle
strutture negli orari indicati, il rimborso spese all'istruttore, spese di segreteria, l’uso dei materiali e
attrezzature societarie.
I pagamenti delle quote di iscrizione a tali corsi dovranno essere effettuati con cadenza mensile
oppure trimestrale anticipata, entro la prima settimana di frequenza.
5) Per i soli corsi di ginnastica posturale viene data la possibilità, ai soci in regola con i pagamenti
delle quote, di poter recuperare le lezioni perse in un qualsiasi altro corso attivo.
Per ogni corso potrà prenotarsi un solo socio (a prescindere da eventuali altre assenze) che dovrà
scrivere il proprio nominativo sul tabellone che mensilmente verrà affisso all'interno della
palestra.
Tale operazione sarà gestita autonomamente dai soci, senza coinvolgimento della segreteria o
degli istruttori.
Una volta prenotato il recupero si considererà effettuato.

6) In nessun caso la mancata frequenza alle lezioni comporterà la decurtazione dell'importo
corrispondente dalla quota successiva. Solo in casi particolari di assenza prolungata,
tempestivamente comunicata alla Segreteria, dovuta a gravi impedimenti e debitamente motivati,
il Consiglio Direttivo potrà valutare l’eventuale possibilità di rimborso totale o parziale della quota
versata.
Il socio che per qualsiasi motivo dovesse sospendere l'attività per un mese (e non oltre) e
desidera conservare il posto, dovrà versare a titolo di caparra la somma di euro 20, che verrà
scalata al momento del saldo della quota successiva.
In caso contrario il posto sarà considerato libero e potrà essere assegnato ad altri.
7) I corsi si attiveranno con un numero minimo di 4 persone.
8) I corsi avranno inizio il 1° ottobre e termineranno il 30 giugno.
9) L'Associazione offre la possibilità di usufruire anche di incontri individuali di istruzione e/o
perfezionamento ginnastica della durata di 1 ora ciascuno. Il pagamento della relativa quota dovrà
essere effettuato dopo ogni incontro.
10) Il Socio deve mantenere nell’interesse suo e dell’Associazione un contegno ed un linguaggio
corretto, rispettando tutte le regole di buona educazione e morale vigenti. Il Consiglio Direttivo ha
la facoltà, valutando tutti gli aspetti, di sospendere o espellere quei soci che non rispettano le
disposizioni prescritte nello Statuto dell’Associazione (art. 4-g).
11) L’Associazione non risponde dello smarrimento, dei danni subiti o del furto di valori personali,
depositati dai soci nell’ambito della sede (palestra, spogliatoi, servizi).
12) L’associato può accedere alle diverse attività indossando indumenti adatti all’attività prescelta,
osservando e rispettando tutte le norme d’igiene prescritte.
13) NORME COMPORTAMENTALI – La frequentazione da parte del Socio, degli ambienti
dell’Associazione, deve tener conto di tutte le forme della buona educazione per creare un
ambiente non solo piacevole, ma anche invitante. Occorre fare attenzione all’ordine delle cose
utilizzate, alla cura nell’adoperare gli oggetti e gli attrezzi, alla pulizia del proprio spazio. Il
comportamento verso gli altri deve essere ispirato alle norme di educazione per un rapporto
corretto ed al senso civico della collettività, usando la voce a tono normale. L’Associazione ha una
propria organizzazione e non può adattarsi alle esigenze del singolo socio. Ogni problema dovrà
essere presentato e documentato alla Segreteria che ha la funzione di collegamento tra gli organi
dirigenziali ed il Socio. Queste indicazioni sono da utilizzare per una felice partecipazione alla vita
associativa, ossia una vita di gruppo e non individuale. Lo Statuto e il Regolamento hanno la
funzione non di dettare leggi, ma di precisare i limiti e le procedure ai quali ogni aderente deve
attenersi e di fornire una linea di comportamento. Gli impianti dell’Associazione sono materiali di
utilizzo collettivo che ognuno desidera trovare efficienti ed utilizzabili. Pertanto il principio
generale è di utilizzarli come cose proprie e lasciarli nelle condizioni che si desidera ritrovarli.
14) Per qualunque controversia interpretativa, si rinvia al Codice Civile, alle leggi e regolamenti
vigenti in materia di associazioni. Eventuali controversie irrisolvibili tra i soci o fra questi e
l’Associazione o i suoi organi (Presidente e Consiglio Direttivo) saranno sottoposte alla competenza
dei Probiviri regionali dell’Ente affiliante, i quali giudicheranno senza formalità di procedura ed il
loro giudizio sarà inappellabile.
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