REGOLAMENTO PER GLI ISCRITTI AI CORSI
DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASD 4 EVANGELISTI
1. Il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile ed inappellabile giudizio, si riserva di accettare o rigettare la domanda
d'iscrizione al corso.
2. L’iscritto s'impegna a corrispondere per intero la quota d’iscrizione e di partecipazione al corso a cui ha aderito anche nel
caso in cui dovesse rimanere assente o interrompere temporaneamente o definitivamente la frequenza alle varie iniziative
sottoscritte.
3. La quota d'iscrizione e le quote annuali di partecipazione ai corsi non sono comunque restituibili in nessun caso, né per
intero, né per frazioni.
4. L'Associazione riserva a sé il diritto di risolvere unilateralmente e discrezionalmente il rapporto con l’iscritto
escludendolo senza preavviso dalla prosecuzione dei corsi od iniziative a cui era iscritto comunicandolo per iscritto senza
obbligo di motivazione.
5. L'Associazione non gestisce il servizio di custodia dei beni o dei valori e pertanto non risponde per la sottrazione, perdita
o deterioramento di qualsiasi oggetto portato dagli iscritti negli spazi dell'Associazione.
6. Per l'accesso e la frequenza ai corsi o per tutte le iniziative di carattere sportivo, è obbligatorio il benestare del medico il
quale dovrà rilasciare il regolare certificato di idoneità fisica.
7. All’atto dell’iscrizione è obbligatorio presentare un certificato medico valido. L’iscritto dovrà presentare un nuovo
certificato medico prima della scadenza del vecchio.
8. La mancanza di certificato medico valido non è consentito all’iscritto di partecipare a qualsiasi attività dell’Associazione.
9. L’iscritto deve rispettare le indicazioni tecniche impartite dai vari istruttori, educatori e insegnanti, impegnandosi a
svolgerle con la massima diligenza.
10. II programma dei corsi è puramente indicativo. I corsi potranno essere avviati o annullati in considerazione al numero
degli iscritti. Solo in tale caso si provvedere al rimborso delle quote versate in proporzione al periodo soppresso.
11. Per motivi di forza maggiore l'Associazione si riserva la facoltà di modificare i giorni e gli orari dei corsi avviati in
qualsiasi momento previa comunicazione agli interessati senza obbligo di motivazione. In tal caso non si procederà al
rimborso parziale o totale della quota d'iscrizione versata dagli iscritti.
12. Tutti i danni alle strutture, ai beni o quant'altro di proprietà dell'Associazione, dell'Oratorio o della Parrocchia nei Santi 4
Evangelisti saranno a carico di chi li avrà cagionati.
13. L'Associazione è coperta da polizza assicurativa per la Responsabilità Civile e per gli Infortuni. Tali assicurazioni
coprono esclusivamente gli eventi dannosi o fortuiti a cose o persone, conseguenti direttamente allo svolgimento dei corsi
o delle iniziative promosse dall'Associazione nell'ambito della stessa.
14. Il calendario delle attività, definito di anno in anno, si svolge secondo il calendario scolastico vigente. In particolare per
annualità s'intende, indicativamente, il periodo da settembre a giugno dell’anno successivo. Per semestre s'intende: Primo
periodo da settembre a gennaio dell'anno successivo. Secondo periodo da febbraio a giugno dello stesso anno.
15. L’iscritto s'impegna a mantenere una condotta irreprensibile ed a rispettare l'orario dei corsi e le seguenti direttive:
 è obbligatorio accedere agli spazi messi a disposizione dall'Associazione per lo svolgimento delle attività a cui è
iscritto, con uniformi adeguate secondo le istruzioni che verranno impartite dai rispettivi istruttori ed educatori;
 è vietato fumare negli spazi dell'Associazione;
 è obbligatorio accedere alla palestra con scarpe da ginnastica non utilizzate all'aperto;
 è obbligatone mantenere pulito ed ordinato lo spogliatoio;
 è altresì obbligato a rispettare tutte le direttive che di volta in volta verranno comunicate dalla segreteria
dell'Associazione.
Il sottoscritto __________________________________ nato a _________________________ il _________________
letto approva

Firma del richiedente
_____________________________

si approvano espressamente le seguenti clausole:
1)Accettazione domanda d'iscrizione
2)Impegno alla corresponsione della quota
4) Risoluzione Unilaterale del Rapporto
5) Responsabilità della custodia dei beni
8) Certificato Medico
10) Avvio o annullamento dei corsi
11) Motivi di forza maggiore.

Firma del richiedente
_____________________________

