
 

 
 

REGOLAMENTO INTERNO 

 
NORME GENERALI 
 
1. Tutti i Soci dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Olimpia Senago sono tenuti ad osservare il presente Regolamento. 

 
2. I Soci devono attenersi alle norme della buona educazione, moralità e correttezza nei rapporti interpersonali nonché al 
rispetto della privacy. La Direzione è autorizzata ad intervenire in qualsiasi momento per esigere l’osservanza del presente  
regolamento. 
 
 
3. Tutti i partecipanti alle attività sportive dilettantistiche proposte dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Olimpia 
Senago, devono obbligatoriamente presentare un certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica e/o  
agonistica, senza il quale è precluso l’accesso alle attività sportive, anche in sede di semplice prova ed anche ai sensi di 
quanto previsto e dichiarato nella domanda di iscrizione ai corsi. 
 
4. La quota associativa ed il corrispettivo specifico del corso sportivo dilettantistico scelto sono nominali e non cedibili. 

 
5. La quota per l’iscrizione ai corsi, può essere pagata in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione, o su richiesta, in massimo 
2 rate. 
Il versamento del corrispettivo della prima rata dovrà pervenire sul c/c dell’Associazione, entro e non oltre il 24 settembre  
2022. 
Il versamento del corrispettivo della seconda rata dovrà pervenire sul c/c dell’Associazione, entro e non oltre il 15 novembre 
2022. 

 
 

 

 

Il pagamento tramite bonifico bancario, dovrà essere giustificato presentando copia dell’avvenuto pagamento all’atto 
dell’iscrizione ed attenendosi alle date sopra citate. L’omesso pagamento della retta entro i termini indicati, determineranno 
l’interruzione dell’allenamento: la ginnasta potrà entrare in palestra, ma solo come visitatore. Problemi di carattere 
economico-amministrativo, saranno sottoposti al Consiglio Direttivo per la soluzione, solo se comunicati con onestà e 
chiarezza. 

 
6. In caso di ritiro anticipato dal corso, il corrispettivo già versato non verrà in alcun modo restituito. 

 
7. I corsi seguono il calendario scolastico per inizio, termine ed interruzioni dell’attività sportiva. 
 
8.Le atlete che parteciperanno ai Campionati Nazionali UISP, alla Manifestazione Nazionale “Ginnastica in Festa”, ai Tornei  
Internazionali ed ai Tornei non indicati nel calendario Federale o UISP, dovranno farsi carico dei costi relativi all’iscrizione 
gara, carta di partecipazione e tutto quanto concerne gli istruttori. Aderendo ad una delle gare sopra elencate, in caso di 
mancata partecipazione, gli importi stabiliti verranno addebitati ugualmente per l’intero importo. I genitori dovranno 
attenersi al pagamento di quanto elencato sopra nei termini stabiliti all’atto dell’iscrizione. 
 
9. I genitori delle atlete minorenni, sono tenuti a giustificare con una telefonata le eventuali assenze dalle lezioni. In caso di 
assenza prolungata, per la ripresa dell’attività, sarà necessario presentare il certificato medico. 
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NORME COMPORTAMENTALI 
1. Solo i Soci/Tesserati possono accedere alla palestra per frequentare i corsi negli orari indicati, salvo specifiche variazioni 
stabilite e comunicate dalla Direzione. Non è consentita la permanenza all’interno della struttura di persone non autorizzate 
o oltre l’orario previsto. 
 
2. È vietato accedere alla palestra senza la presenza del tecnico responsabile del corso. 
 
3. Durante lezioni o allenamenti è fatto divieto ai genitori o accompagnatori, di sostare nella palestra o nei corridoi adiacenti. 
 
4. Occorre evitare inoltre, di intrattenere l’insegnante durante le sedute di allenamento. Agli interessati, verrà fornito il 
numero di telefono dell’istruttrice a cui poter chiedere chiarimenti dopo l’orario dell’allenamento. 
5. E’ vietato l’utilizzo del cellulare durante lo svolgimento delle lezioni. 

 

6. Nella palestra di ginnastica ritmica è vietato entrare con le scarpe; è consentito l’ingresso con calzini di cotone bianchi e 
con scarpette specifiche da ginnastica ritmica (mezze punte). 
 
7. Alle ginnaste viene richiesto, per questioni igienico-sanitarie, di utilizzare nei percorsi spogliatoio-palestra-bagno ciabatte 
di gomma che dovranno essere depositate ordinatamente vicino alla pedana in uso. 
 
8. È obbligatorio prestare la massima attenzione alle attrezzature della palestra evitando qualsiasi uso improprio delle 
stesse. 
 
9. Non è consentito portare a bordo pedana borse, zaini o borsette che vanno riposti negli spogliatoi. Si consiglia di non 
lasciare oggetti di valore all’interno degli spogliatoi. La società non risponde di eventuali furti e/o danni subiti all’interno 
della struttura. 
 
10. È obbligatorio utilizzare gli spogliatoi in maniera ordinata per consentire alle atlete uno spazio per collocare i propri 
indumenti, le borse e sacche. 
 
11. Per questioni igienico-sanitarie e di sicurezza gli accompagnatori delle atlete non hanno accesso ai corridoi che 
conducono agli spogliatoi; fatta eccezione per le sole mamme dei bimbi di età inferiore ai 6 anni. 
Non sono ammesse negli spogliatoi figure maschili a tutela della privacy delle atlete. 
 
12. I genitori sono invitati ad osservare la massima puntualità all’inizio e al termine delle lezioni. Il genitore che ritarda di 
un tempo non ragionevole il ritiro del figlio, è tenuto ad avvertire l’istruttrice. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Olimpia 

Senago non è comunque minimamente responsabile oltre la normale diligenza della custodia e sorveglianza d’uso 
ed entro i limiti dell’orario, nel caso di evidenti negligenze e/o ulteriori ritardi dei genitori o parenti o soggetti 
che comunque curano l’accompagnamento e/o il ritiro/accompagnamento del minore. 
 
13. Durante la lezione non è consentito portare giochi o dolciumi in palestra. Questi vanno lasciati negli spogliatoi e 
consumati al di fuori dell’impianto. E’ invece consigliata una bottiglietta d’acqua naturale, ad uso durante le lezioni e resa 
riconoscibile per le bimbe ed atlete. 
 
14. L’abbigliamento è parte integrante dell’allenamento e va quindi mantenuto adeguato durante le lezioni. I capelli 
dovranno essere raccolti con chignon. Le bimbe piccole dovranno portare fazzoletti di carta ed un cambio (mutandine, 
pantaloni e calzine) da tenere nella borsa. 
Non è consentito indossare orecchini, anelli, catenine, bracciali, orologi o altri accessori per evitare infortuni a se stessi, a 
terzi e danni alle attrezzature. 
 
15. Durante le competizioni sportive, gli eventi sociali e federali, le atlete agoniste avranno l’obbligo di presentarsi con 
abbigliamento societario. 
 
16. Ogni Socio/Tesserato è responsabile di ogni eventuale danno alla struttura, attrezzatura, causato direttamente o 
indirettamente da terzi per sua colpa. Se il danno è provocato dal socio per evidente incuria, trascuratezza o violazione del 
regolamento interno o delle istruzioni del personale, sarà ritenuto responsabile a tutti gli effetti e verranno a lui imputati gli 
eventuali costi generati, diretti e/o indiretti. 
Per qualsiasi altra situazione, il Direttivo si riserva di decidere caso per caso in accordo con le leggi vigenti. 
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