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REGOLAMENTO INTERNO SOCIETA’ FORTITUDO 1875 SCHIO 

 

1) ISCRIZIONE:  

L’iscrizione va effettuata presso la segreteria della società Fortitudo 1875 Schio 

Le iscrizioni iniziano al 1 Settembre dell’anno in corso. 

L’iscrizione da diritto alla copertura assicurativa della società,all’iscrizione alla federazione ginnastica d’Italia,alla 

consegna della maglietta della stagione sportiva in corso ,la quale sarà consegnata al pagamento della quota di 

frequenza ai corsi. 

La quota di iscrizione è fissata annualmente dal direttivo della società.. 

La quota  deve essere versata al momento dell’iscrizione è da diritto ad iscriversi e frequentare i corsi che si svolgono 

all’interno della sede sociale o nelle sedi staccate . 

La rinuncia all’iscrizione ai corsi non da diritto al rimborso della quota. 

L’iscrizione ai corsi può essere effettuata anche telefonicamente,sarà però ritenuta valida se verrà regolarizzata con il 

pagamento entro la settimana dalla richiesta,altrimenti verrà automaticamente invalidata.  

La preiscrizione può essere effettuata a partire dall’ultima settimana di Agosto e ne hanno diritto solamente gli atleti 

che hanno frequentato regolarmente i corsi nell’anno sportivo precedente. 

Si ritiene iscritto un Atleta nel momento in cui è stata pagata la relativa quota ed è stata compilata tutta la 

documentazione necessaria che verrà consegnata presso la segreteria della società. 

Solo per i nuovi iscritti si da la possibilità di due lezioni di prova che si svolgeranno nelle prime settimane di 

settembre. 

 

2) QUOTE  DI  FREQUENZA  AI  CORSI: 

Le quote di frequenza ai corsi sono stabilite dal Consiglio Direttivo e si riferiscono all’intero anno sportivo. 

Le quote devono essere versate anticipatamente entro il 10 del mese di inizio del trimestre o quadrimestre. 

La quota relativa a trimestri e quadrimestri che non verranno versate entro la data del 10 del mese perderanno 

l’agevolazione  dello sconto per il pagamento cumulativo. 

La suddivisione dei periodi  saranno decisi annualmente dal direttivo e comunicati al momento dell’iscrizione ai corsi. 

I pagamenti delle quote possono avvenire in segreteria con bancomat ,oppure tramite bonifico bancario (gli estremi 

sono disponibili in segreteria o nel sito web). 

  

 

3) IDONEITA’ 

Per poter essere ammesso ai corsi l’atleta deve essere in possesso dei requisiti di idoneità accertati a mezzo 

certificazione medica per l’attività sportiva non agonistica che va consegnato al momento dell’iscrizione. 

Si informa che l’accesso alla palestra sarà consentito solamente a coloro che hanno presentato il certificato 

medico adatto al livello di sport praticato. 

Gli istruttori hanno l’obbligo di vietare l’accesso a chi non è in regola. 

 

 

 

4) ASSICURAZIONE 

L’atleta è automaticamente coperto da assicurazione all’atto del pagamento della quota d’iscrizione per il periodo di 

frequenza ai corsi e solamente per infortuni che dovessero eventualmente accadere all’interno degli ambienti in cui si 

svolgono i corsi e dove operano i tecnici della società. 

La Società non si assume responsabilità su eventuali infortuni o danni a terzi causati da comportamento scorretti da 

parte degli allievi o che dovessero accadere al di fuori degli ambienti di svolgimento delle lezioni. 

In caso di infortunio la prima cosa da fare è avvertire l’istruttore prima di lasciare la palestra e recarsi entro 24 ore al 

pronto soccorso, riconsegnare al più presto in segreteria il verbale del pronto soccorso per poter aprire la pratica 

assicurativa. La mancanza  del verbale del pronto soccorso compilato non oltre le 24 ore dall’infortunio,  determinerà 

l’annullamento della pratica assicurativa,con conseguente mancato rimborso da parte dell’assicurazione. 
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NORME GENERALI 

 

Ogni allievo viene assegnato al corso ritenuto più idoneo,eventuali passaggi a corsi di livello superiore, saranno 

prerogativa degli istruttori responsabili. 

 

Con l’iscrizione al corso l’allievo si impegna a frequentare con assiduità, puntualità e diligenza mantenendo un 

comportamento corretto ed educato nei confronti dell’istruttore e dei compagni. 

Negligenze o trasgressioni saranno inizialmente comunicate ai genitori, e successivamente, nei confronti di atleti 

recidivi, il consiglio direttivo potrà provvedere a richiami e radiazione nei casi più gravi. 

Trattandosi di minorenni, sarebbe opportuno qualora l’allievo non venisse in palestra, giustificare l’assenza. 

 

I genitori e/o familiari che accompagnano l’atleta alla lezione devono restare all’esterno della palestra o negli spazi a 

loro proposti. I genitori potranno rivolgersi per ogni informazione agli istruttori dei relativi corsi al termine di ciascuna 

lezione o in altro orario concordato. 

Eventuali rimostranze o lamentele dovranno essere formulate in separata sede, previo appuntamento,mai in presenza 

dell’allievo. Suggerimenti e proposte finalizzate al miglioramento dell’attività saranno vagliate ed eventualmente 

adottate ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. 

 

L’abbigliamento più consono per gli atleti: body da ginnastica o pantaloncini e maglietta,calze o scarpette (no scarpe 

da ginnastica), nel periodo invernale aggiunta di felpe o pantaloni morbidi. 

Per motivi di sicurezza non sono ammessi fermagli rigidi,cerchietti,collanine,oggetti di bigiotteria. 

I capelli lunghi devono essere raccolti e fermati con forcine e elastici. 

 

La Società e gli istruttori non si assumono la responsabilità  di eventuali smarrimenti,sostituzioni  di capi di vestiario o 

oggetti personali dagli spogliatoi e /o luoghi di allenamento. 

 

Gli associati,i genitori e chiunque sia ammesso all’uso dell’impianto deve aver preso conoscenza delle norme 

prescritte dal presente regolamento e non può in nessun caso invocare ignoranza. 

 

Gli utenti devono avere massima cura degli oggetti d’uso,delle attrezzature e di tutto il materiale fisso e mobile 

dell’impianto. Il responsabile dei danni sarà obbligato al risarcimento,fermo restando le sanzioni più gravi previste 

dalla Legge. 

Trattandosi di minorenni i genitori hanno l’obbligo di prelevare i propri figli a fine lezione,all’interno della 

palestra,per motivi di sicurezza. La società declina ogni responsabilità di qualsiasi cosa succeda al di fuori della 

palestra e soprattutto dopo l’orario di frequenza. 

E’ severamente vietato,durante i corsi per adulti,portarsi appresso figli o familiari soprattutto se non iscritti alla 

società. Gli istruttori hanno l’obbligo di segnalare tale irregolarità. 

 

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. 
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