
REGOLAMENTO AGONISTICA 2016/2017 

ISCRIZIONE 

Il corso è a numero chiuso. 
La partecipazione al gruppo di atleti facenti parte la squadra 
Agonistica e/o Pre-Agonistica è a discrezione della Direzione Tecnica 
Societaria. 
Documenti necessari 
-Modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato; 
-Certificato Medico che attesti l’idoneità alla pratica di attività sportiva 
agonistica; 
-pagamento quota di iscrizione. 
Alla fine di ogni anno sportivo verrà rinnovata o meno la presenza 
all’interno di questo corso. 
Requisiti per inserimento gruppo Agonistica / Pre-Agonistica: 
-dimostrare di avere particolari doti tecniche; 
-dimostrare   di   avere   spiccate   propensioni   alla   pratica   della 
Ginnastica Artistica; 
-dimostrare di avere le possibilità pratiche e logistiche per la 
partecipazione alle attività previste. 
Requisiti per rinnovo gruppo Agonistica / Pre-Agonistica: 
-partecipazione alle competizioni proposte dalla D.T .  Societaria; 
-mantenimento dello standard di allenamento richiesto; 
-partecipazione con percentuale superiore al 75% agli allenamenti 
previsti; 
-comportamento corretto e responsabile, consono all’immagine 
Societaria che rappresenta. 
Benefici per gli/le atleti/e partecipanti ad una o più competizioni 
Nazionali e/o Internazionali con la Squadra Nazionale Junior e/o 
Senior: 

-quota associativa gratuita; 
-materiale tecnico societario gratuito. 
Benefici per gli/le atleti/e facenti parte del “Team Italia” 
-quota annuale gratuita; 
-quota associativa gratuita; 

-materiale tecnico societario gratuito; 
-restituzione di tutti gli eventuali rimborsi FGI pervenuti alla società 
per conto e/o a favore dell’atleta (al netto delle eventuali spese 
sostenute dalla Società per la partecipazione alle competizioni o 
attività di formazione) 
N.B: -Tali agevolazioni saranno riferite all’anno successivo rispetto 
all’eventuale convocazione o inserimento nel “Team Italia”. 
        -I requisiti per il rinnovo gruppo Agonistica hanno comunque la 
priorità sugli eventuali benefici acquisiti. 

PERIODO E DURATA DELLE LEZIONI 
Gli allenamenti si svolgeranno a partire dal 1Settembre fino a chiusura 
anno scolastico, seguendo le necessità agonistico/sportive del 
calendario gare. 
Dal t e r m i n e  d e l l ’ a t t i v i t à  s c o l a s t i c a  al 31 agosto 2016 
verrà predisposto un periodo di allenamenti estivi il cui dettaglio 
(orari-costi) verrà presentato entro il 31 maggio 2016. 
Benefici per gli/le atleti/e che hanno mantenuto i requisiti per il 
rinnovo nel gruppo Agonistica / Pre-Agonistica di cui sopra: 
-quota relativa all’attività estiva gratuita. 
Rimangono a carico delle famiglie i costi relativi alle attività collegiali. 

QUOTE 

Alla quota di partecipazione al corso va integrata: 

- quota associativa di € 50,00 per la stagione 2016/17; 
- marca da bollo amministrativa di 2,00€ 
Ricordiamo che il pagamento della rata è comunque dovuto, anche 
in caso di rinuncia parziale o totale. 
La quota di iscrizione comprende: 
-la frequenza alle lezioni l’utilizzo delle strutture negli orari indicati; 

-il rimborso spese dell’istruttore; 
-l’uso dei materiali e delle attrezzature sportive societarie; 
-kit di benvenuto (al primo anno): tuta, 2 maglie, giacca, zaino, body di 
squadra; 

-tesseramento FGI ed iscrizione ai campionati; 
-iscrizione alle singole prove dei campionati FGI;  
-tesseramento enti di promozione sportiva CSEN; 
-iscrizione alle singole prove dei campionati CSEN; 
Le quote di iscrizione NON comprendono: 
-attrezzatura sportiva personale; 
-eventuali   materiali   e/o   altri   contributi   per   saggi   e/o   altre 
manifestazioni sportive e/o promozionali; 
-eventuali     spese     sostenute     per     l’accompagnamento     alle 
competizioni agonistiche e/o manifestazioni sportive e/o saggi. 

MODALIT A’ DI PAGAMENTO                                                                                                                    
 
-BONIFICO 

iban:   IT23 W033 5901 6001 0000 0138 203 
Intestato a: INVICTUS GYMNASTICS SSD ARL 
causale: QUOTA ISCRIZIONE (NOME – COGNOME) 

ANNO 2016 

 

 

 

LEZIONI DI PROVA 

NON sarà possibile effettuare lezioni di prova per questo corso.  

Sarà invece possibile, su segnalazione della Direzione Tecnica 
Societaria, effettuare un periodo di prova. 

RINUNCE - RIMBORSI 
Non è previsto alcun rimborso delle quote versate per la eventuale 
mancata frequenza alle lezioni se non per motivi dipendenti da 
INVICTUS GYMNASTICS SSD a r. l. 

L’intera quota s’intende dovuta integralmente per tutto l’anno sportivo   
anche in casi eccezionali di rateizzazioni e comunque anche in caso di 
ritiro dall’attività per ragioni indipendenti da infortuni sportivi 
(trasferimenti, motivi scolastici o altro). 

Rimborsi sono concessi solo in caso di documentati problemi di 
salute (tramite certificato medico redatto da uno specialista) non 
preventivabili in sede di iscrizione. Solo in questo caso è ammesso il 
congelamento della parte di quota non usufruita ed eccedente il 
valore della prima rata con conseguente emissione di un buono valido 
per la partecipazione ad un qualsiasi altro corso. Il buono sarà 
calcolato a partire dal mese successivo alla data di ricezione della 
domanda di rimborso. 

Non sono previsti rimborsi per impedimenti temporanei o parziali né 
per richieste pervenute dopo il giorno 1 marzo 2016. 
Ricordiamo che i corsi saranno attivati solo al raggiungimento del 
numero minimo di iscritti. Solo nel caso in cui i corsi prescelti non 
vengano attivati è prevista la totale restituzione della quota, quota 
associativa compresa. 
Non sono previsti rimborsi per gli iscritti allontanati dalla Palestra e/o 
dal Centro Sportivo per reiterati e continui atteggiamenti disciplinari 
scorretti. 

ASSICURAZIONE 

La quota di iscrizione è comprensiva anche della copertura 
assicurativa   FGI o di altro ente di promozione sportiva per danni 
derivanti da infortuni occorsi esclusivamente durante il periodo di 
lezione. 
Gli eventuali infortuni vanno segnalati all’istruttore al momento 
dell’accaduto e alla segreteria della Società entro 24 ore. La Società 
comunicherà   immediatamente   le   modalità   da   seguire   per   la 
denuncia dell’infortunio. 
La Società non risponde a nessun titolo per danni alla propria persona 
o a terzi differenti da quelli sopra descritti.  

RESPONSABILITA’ 

All’atto di iscrizione gli iscritti (o gli aventi la patria podestà in caso di 
iscritto minorenne) si assumono la responsabilità per gli eventuali rischi 
che possono derivare dalla pratica della Ginnastica Artistica. 
La Società respinge ogni responsabilità e non risponde di quanto 
lasciato o dimenticato negli spogliatoi. La Società non si assume 
nessuna responsabilità per furti, smarrimenti o danni agli effetti 
personali avvenuti all’interno della palestra, degli spogliatoi o   durante   
l’attività organizzata al di fuori della palestra. 
Gli iscritti sono tenuti ad osservare le norme della palestra  
d’ut i l izzo e a prestare la massima correttezza nell'uso delle strutture 
sportive e non ivi presenti e a non espletare attività che non siano 
strettamente quelle in relazione all’attività sportiva da svolgere. I danni 
arrecati a persone o cose per negligenza o per inadempienza al   
presente regolamento o a tutti i divieti affissi saranno indennizzati 
direttamente dai responsabili. 

I nostri allenatori non sono autorizzati a riconsegnare allievi/e 
minorenni a persone diverse dai tutori legali degli/le stessi/e. Si 
raccomanda   pertanto   di   avvisare   preventivamente   l’allenatore, 
tramite comunicazione scritta, nel caso in cui l’atleta minorenne sia 
ritirato al termine delle lezioni da persona diversa dai tutori legali 
dello stesso. 

Si raccomanda inoltre di comunicare tempestivamente tramite 
comunicazione scritta ogni problema fisico, ogni impedimento e/o 
cura in atto che possa condizionare la salute dell’atleta nelle ordinarie 
attività svolte. Sarà premura dell’istruttore preparare attività motorie 
alternative che tengano conto degli impedimenti fisici segnalati, o 
suggerire un periodo di sospensione dalle attività per tutelare la salute 
dell’atleta. 

NORMA DI RINVIO 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso 
rinvio alle norme del codice civile ed alle altre norme legislative e 
regolamentari in vigore. 
 

DATA PRESA VISIONE____________________________________ 

FIRMA PER ACCETTAZIONE    


