
REGOLAMENTO CORSI BASE 2022 – 2023 

 

La Società Ginnastica Fortitudo 1875 organizza corsi annuali di ginnastica artistica per bambini, giovani e 

adulti, differenziati per fasce d’età o di livello.  

 

Il posto sarà assicurato al perfezionamento dell’iscrizione fino ad esaurimento dei posti; 

 

Le iscrizioni inizieranno: il 5 settembre 2022, 

L'attività inizierà il 19 settembre 2022 e terminerà il 10 giugno 2023. 

 

L’iscrizione sarà effettiva dopo la consegna in segreteria  

 del bonifico attestante il pagamento della quota associativa e della prima quota. 

 della copia cartacea FIRMATA da entrambi i genitori del MODULO DI ISCRIZIONE E DEL 

REGOLAMENTO 

 della copia del CERTIFICATO MEDICO per attività sportiva non agonistica a partire dai 6 anni 

 

 

QUOTE D’ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

 La quota associativa è di 30 euro da versare assieme alla prima mensilità. 

I versamenti vanno effettuati con bonifico bancario intestato a Ginnastica Fortitudo 1875 a.s.d. BVR BANCA 

– BANCHE VENETE RIUNITE  IT 39C0866960753007000960311   

(nella causale scrivere cognome, nome e corso dell’iscritto) 

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

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

L’iscrizione dà diritto alla copertura assicurativa della società e all’iscrizione alla Federazione Ginnastica 

d’Italia, 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. 

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. 

Le quote dovranno essere rinnovate entro il 20 del mese di scadenza. 

 

Non saranno accettati pagamenti in contanti 

Il Consiglio Direttivo si riserva di stabilire eventuali contributi per eventuali manifestazioni (gare sociali, 

Accademia di fine corsi, ecc.) 

In caso di sospensione forzata causa pandemia, saranno attivate le lezioni online e non saranno previsti 

rimborsi. 

Gli eventuali ritiri vanno comunicati via mail a segreteria@fortitudo1875.it, entro e non oltre 10 giorni 

prima la scadenza della quota, in caso contrario non si sarà esonerati dal pagamento delle stesse.  

 

 

 

 

 

mailto:segreteria@fortitudo1875.it


CERTIFICAZIONE SANITARIA 

E’ assolutamente obbligatorio, produrre entro e non oltre sette giorni prima della scadenza, copia del 

certificato medico che attesti l’idoneità all’attività sportiva non agonistica. In caso contrario l’atleta non 

potrà partecipare agli allenamenti.  E’ responsabilità dell’atleta o dei suoi genitori tener conto della 

scadenza del certificato medico.  

 

 NORME DI COMPORTAMENTO 

- E’ vietato l’accesso alla palasport ai non iscritti alla società. 

- Gli allenamenti sono svolti a porte chiuse dunque è fatto divieto ai genitori o accompagnatori di 

sostare nella palestra o nei corridoi adiacenti, sarà possibile attendere il termine delle lezioni nell’area 

esterna del palasport.   

- Durante il cambio dell’ora è assolutamente vietato far accedere agli spazi di allenamento estranei 

non iscritti. 

- La Società e la Direzione della Società Ginnastica Fortitudo 1875 non sono responsabili degli oggetti 

o indumenti lasciati negli spogliatoi o in palestra dopo l'orario di allenamento. 

- E’ fatto obbligo agli atleti di tenere un comportamento decoroso, diligente ed idoneo al rispetto 

delle esigenze degli altri Iscritti, degli Istruttori ed in generale di tutte le altre persone presenti all’interno 

della struttura. La società declina ogni responsabilità per incidenti e infortuni che dovessero subire gli 

iscritti al di fuori dell’orario di lezione e comunque non sotto il controllo dell’istruttore in conseguenza di 

comportamenti non regolamentari. 

- La Società non si assume responsabilità su eventuali infortuni o danni a terzi causati da un 

comportamento scorretto degli atleti. 

- Gli atleti sono invitati ad arrivare in palestra puntuali (al massimo 10 minuti prima) di attendere il 

proprio istruttore o una persona addetta che li accolga e li faccia entrare mantenendo un comportamento 

rispettoso e disciplinato.  

- Trattandosi di minorenni, i genitori hanno l’obbligo di prelevare con puntualità (non oltre 10 

minuti dalla fine del corso)  i propri figli nell’area esterna palestra (sempre evitando assembramento) . 

- Gli atleti dovranno riporre le loro cose negli spazi preposti e non abbandonarle mai in giro per la 

palestra, e per bere usare una borraccia personale. 

- In caso di febbre (più di 37,4 °C), forte raffreddore o tosse dovranno stare a casa per mettere al 

sicuro loro e i loro compagni.  

- All’interno della palestra e negli spogliatoi è vietato mangiare, sporcare o danneggiare in alcun 

modo la struttura. E’ facoltà della Commissione Tecnica della Ginnastica Artistica Fortitudo 1875 escludere 

dai corsi gli atleti che, in qualsiasi modo, possano pregiudicare il regolare ed idoneo svolgimento delle 

lezioni, nonché rifiutare per i medesimi motivi l’iscrizione degli stessi agli anni successivi. 

- 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. 

- Eventuali colloqui con tecnici o/e Presidente vanno prenotati tramite telefono o mail. 

- Vi invitiamo sempre a seguire le indicazioni dei tecnici e del personale di supporto, che hanno 

l’obbligo di far rispettare le indicazioni della FGI e le norme igienico sanitarie di sicurezza.  

La Direzione della Ginnastica Artistica Fortitudo 1875 si riserva il diritto insindacabile di risolvere in 

qualsiasi momento il rapporto in caso di violazione delle suddette norme, sia da parte degli atleti sia da 

parte dei Sigg. Genitori. 

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

 

Data         Firma per accettazione 

 

___________________       ___________________________ 


