
REGOLAMENTO SOCI 2022-2023 

 
 

 

     OBBLIGATORIO :  

o Copia certificato medico dell'anno in corso dai 6 anni compiuti 

o Associazione - assicurazione - quote corso 

o Il rispetto delle scadenze per i pagamenti delle quote corso: prima rata entro il 
15/10/2022, seconda rata entro il 15/12/2022 

o Il corso ha un costo annuale e non è previsto alcun rimborso in caso di interruzione 

o Dopo due solleciti se il pagamento non verrà regolarizzato l'atleta non potrà  
frequentare le lezioni 

o L'ACQUISTO DEL BODY SOCIALE 
per saggi - gare – manifestazioni 

o Il body non è obbligatorio per frequentare le lezioni 

o Approvazione del regolamento 
 

   AVVISO : 

o L'importo del CORSO e della ASSOCIAZIONE non verranno rimborsati 

o Viene concessa con prenotazione telefonica una prova prima dell'iscrizione 

o I GENITORI O CHI PER ESSI NON POTRANNO ASSISTERE ALLE LEZIONI 

o Le palestre delle scuole non consentono l'entrata ad accompagnatori 

o Gli orari delle lezioni potranno subire delle piccole variazioni per motivi legati alla 
scuola 

o I corsi sono suddivisi per fasce d'età e/o per capacità 

o Durante l'anno l'insegnante potrà spostare di corso l'atleta segnalata in accordo con la 
famiglia 

o La differenza eventuale di quota verrà saldata dopo un mese di prova 

o Le lezioni dei corsi osserveranno le festività previste dal calendario scolastico 

o Ai corsi promozionali, speciali e agonistici accedono solo atleti selezionati 

o AI CORSI AGONISTICI PROMOZIONALI e SPECIALI verrà richiesta la quota gara ad atleta 

o Le trasferte per gare e manifestazioni saranno a carico delle famiglie 

o La normativa nazionale/regionale del Governo e del CONI per pandemia da Sars 
COV-19 dovrà essere rispettata nella sua evoluzione 

o Non è consentito lasciare indumenti negli spogliatoi ma dovranno essere riposti nelle 
borse e portati in palestra 

o Indicare nella scheda adesione il beneficiario per la detrazione fiscale 

o Si invitano le persone a consultare il sito web per informazioni aggiornate 

o Si prega di comunicare via e-mail (triesteginnastica@gmail.com) in caso di necessità 
 

ASD Trieste Ginnastica 


