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REGOLAMENTO Associazione Sportiva Dilettantistica ALTEA GYM 
 
 

 
Verbale di adozione del Consiglio direttivo 
 
 
Art. 1) L’età minima per la partecipazione ai corsi è stabilita normalmente in 4 anni. Il 

Consiglio Direttivo, sentito il Direttore Tecnico Associativo, può modificare detto limite. 
 
Art. 2) La quota associativa e quella di frequenza ai corsi sono stabilite annualmente dal 
Consiglio Direttivo; all’atto dell’iscrizione firmata dal richiedente e/o dai genitori, se il 
richiedente è un minore, dovranno essere versate le quote di iscrizione e di assicurazione, 
oltre al pagamento anticipato di due mensilità. 
Le quote di tesseramento alla Federazione Ginnastica D’italia, per chi svolgerà gare 
ufficiali, saranno pagate a Dicembre.  
Le quote relative alle mensilità successive alla seconda, dovranno essere versate entro e 
non oltre il giorno 15 del mese relativo. In caso di ritardo ingiustificato, il socio, potrà essere 
sospeso dall’attività, così come evidenziato al punto 7  nel modulo di iscrizione. 
 
Art. 3) All’atto dell’iscrizione il richiedente deve consegnare alla sede associativa o agli 
istruttori:  
- Il Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva completo di elettrocardiogramma, 

valido e non scaduto;  
- Il Modulo d’iscrizione: debitamente compilato e firmato (dai genitori nel caso di iscrizione 
di un minorenne);  
- La fotocopia del un documento di identità e del codice fiscale personali (si sottolinea 
l’importanza ai fini assicurativi di indicare il codice fiscale) o di quelli di entrambi i genitori 
nel caso di iscrizione di un minorenne. 
 
Art. 4) Il programma dei corsi e l’orario delle lezioni saranno comunicati con apposita 

segnalazione da parte dell’Associazione. 
 
Art. 5) Familiari ed accompagnatori dei minori hanno l’obbligo di condurre i ragazzi alle 
lezioni, prove, gare, saggi e quant’altro, nonché di prelevarli al termine dell’attività sportiva, 

senza ritardi, sollevando A.S.D. Altea Gym da ogni responsabilità nel merito. 
 



Art. 6) Familiari ed accompagnatori devono accompagnare gli allievi nella zona antistante 

l’ingresso della palestra, evitando di entrare nella palestra e nelle aree circostanti (spalti, 

corridoi, spogliatoi, ecc…) durante gli orari di allenamento. 
 
Art. 7) E’ severamente proibito fumare all’interno delle aree destinate agli impianti 

sportivi. I trasgressori saranno puniti nei termini e nei modi previsti dalle Leggi vigenti. 

 
Art. 8) Per gli infortuni verificatisi durante lo svolgimento delle discipline è stata stipulata una 
polizza assicurativa con l’Assicurazione REALE MUTUA – Filiale di Feltre. Gli associati sono 
tenuti a prendere visione delle coperture assicurative base e relative clausole indicate nello 
specifico fascicolo illustrativo consegnato al momento dell’iscrizione. 
 
Art. 9) L’Associazione declina ogni responsabilità inerente eventuali incidenti e/o infortuni 
intercorsi agli iscritti durante l’attività sportiva che non siano stati notificati immediatamente 
alla Sede Associativa o agli istruttori; è comunque ammessa la denuncia, nelle 24 ore 
successive l’accaduto e ciò ai fini della corretta attivazione della polizza assicurativa. 
 
Art. 10) L’Associazione si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da furti di 
oggetti personali lasciati negli spogliatoi, nella palestra o nelle aree pertinenti alla attività 

sportiva organizzata da Altea Gym. 
 
Art. 11) Ai corsi possono partecipare esclusivamente i soci in regola con il pagamento delle 

quote previste e con la consegna dei documenti richiesti. 
 
Art. 12) Gravi comportamenti che possono comportare danni alle strutture, anche di terzi in 
genere, nonché lesivi dell’immagine dell’Associazione saranno sanzionati con la 
sospensione immediata e, nei casi più gravi, con la richiesta dei relativi danni. Nel caso di 
provvedimenti a carico di minori saranno tempestivamente informati i genitori. 
 
Art. 13) Con la sottoscrizione della domanda di ammissione a socio, il richiedente o il 
genitore del minore, accetta senza riserve il presente regolamento e si impegna ad 

osservarlo, nessun articolo escluso. 
 
Art. 14) E’ sconsigliata la presenza dei genitori e/o accompagnatori durante lo svolgimento 

degli allenamenti delle diverse discipline. 

 

Art. 15) Per qualsiasi richiesta e/o chiarimenti potete scrivere via mail all’indirizzo 

dell’Associazione: altea.gym@gmail.com  
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