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NORME PER LA FREQUENZA AI CORSI SPORTIVI DELLA ASSOCIAZIONE ANZIANI 
 

REGOLAMENTO   

GINNASTICA  DOLCE 

 
1. Durata dei corsi: il corso “ginnastica dolce” è previsto indicativamente da metà  

settembre a metà giugno con due sessioni settimanali, salvo festività, di circa un’ora  

e seguiranno, in linea di massima, le festività del calendario scolastico. 

2. Quota di partecipazione: l’impegno contributivo è dovuto per tutto il periodo del corso; 

pertanto non è previsto il “ ritiro” senza il versamento della quota dell’intero anno, in  

quanto i costi di gestione rimangono comunque, inalterati. In deroga a quanto sopra, è 

previsto il “rimborso” delle quote solo nei casi di malattia documentata. Per comodità, 

dell’utenza, abbiamo suddiviso il versamento del contributo in tre rate anticipate. 

La quota di partecipazione è comprensiva di: 

      Assicurazione R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) 

      Assicurazione per gli INFORTUNI INDIVIDUALI (esclusi gli ultra ottantacinquenni) 

      con i sotto indicati massimali: 

  €   75.000,00 in caso di morte 

  €  100.000,00 per invalidità permanente 

  €      4.000,00 per rimborso spese mediche 
3. Iscrizione: si rammenta che per iscriversi al “ Corso di Ginnastica Dolce “, si deve essere in 

regola con il pagamento della tessera associativa. In difetto, il rinnovo della stessa dovrà 

avvenire al momento dell’iscrizione al corso. Non è ammessa l’iscrizione per un solo 

quadrimestre. 

4. Per poter accedere ai corsi non è più obbligatorio (D.L. n. 69 del 21/06/13) il “ certificato di 

sana e robusta costituzione”. La responsabilità della frequenza dei corsi è a totale carico del 

socio/utente e comunque l’ammissione del candidato alla frequenza delle lezione è 

subordinata al parere favorevole dell’istruttore. 

5. I turni sono stati decisi dal Consiglio di Gestione tenendo presente, prima di tutto, la 

disponibilità dell’istruttore ed in secondo luogo le iscrizioni dell’anno precedente. I turni 

fissati non si possono cambiare durante l’anno, salvo “scambi” concordati tra i vari 

partecipanti. In caso di rinuncia il posto verrà assegnato al primo della “lista di attesa”. 

6. L’istruttore rende obbligatorio indossare per le lezione indumenti di cotone ed avere 

sempre nella borsa un asciugamano tipo telo mare per il lavoro a terra. Per le signore, si 

consiglia, di non indossare collant, calze di nylon, o body elasticizzati; questi indumenti 

rendono difficoltosa e poco igienica la traspirazione della pelle. Non mangiare mai 

immediatamente prima delle lezioni; ultimo spuntino almeno due ore prima. (è da evitare 

anche un lungo digiuno). Si prega di utilizzare scarpe da ginnastica. 

 

 

 

Settembre 2014        Il Presidente 

 


