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REGOLAMENTO :
L’iscrizione ai corsi è subordinata alla compilazione della domanda di ammissione e alla
presentazione del Certificato Medico. Sono esclusi i bimbi dai 3 ai 6 anni.
Il Certificato Medico dovrà essere quello richiesto dal D.M. 28/02/1983 e riportare la dicitura: “ il
soggetto sulla base della visita medica da me effettuata risulta in stato di buona salute e non
presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportive non agonistiche”
La quota “attività” deve essere versata inserendo l’importo dovuto dentro una busta con la
domanda di tesseramento e il Certificato Medico. Nel caso di pagamento quadrimestrale e/o
trimestrale il versamento successivo dovrà essere effettuato entro i primi 15 giorni del mese
successivo a quello della scadenza.
La copertura assicurativa infortuni decorrerà soltanto dalle 48 ore successive alla consegna
della domanda di iscrizione, del certificato medico e della quota tesseramento. La denuncia di
eventuale infortunio dovrà essere accompagnata dal certificato medico del pronto soccorso
Ospedaliero rilasciato entro le 24 ore successive all’infortunio stesso.
Chi desidera una copertura assicurativa maggiore (a pagamento) deve farne richiesta all’atto
dell’iscrizione. Può scegliere dall’elenco affisso in bacheca
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I corsi si svolgeranno da Ottobre fino ai primi di Giugno. Le lezioni verranno sospese
seguendo il calendario scolastico.
Gli iscritti verranno suddivisi in corsi in base all’età e alle capacità dalla DIREZIONE TECNICA,
la quale, qualora lo ritenga opportuno, potrà effettuare degli spostamenti di corso in qualsiasi
momento.
Per qualsiasi problema tra Ginnasti, con gli Istruttori o di altro genere, i Genitori e/o i Ginnasti
stessi sono pregati di rivolgersi al DIRETTORE TECNICO Prof. PELLIZZARI Giorgio.
Nella bacheca, situata nel corridoio dell’entrata della palestra dell’IIS Vallauri, verranno affissi i
vari comunicati, si prega di leggerli.
Per razionalizzare al meglio lo spazio negli spogliatoi ed evitare spiacevoli perdite di indumenti,
si consiglia di riporre gli indumenti nello zainetto o borsa, con la quale si viene in palestra, in
questo modo lo spogliatoio rimane più ordinato e si dispone di più spazio.
Si invitano i Genitori dei bambini/e che non hanno bisogno di essere aiutati a vestirsi a non
accompagnarli negli spogliatoi; in questo modo i Vostri figli avranno più spazio a disposizione.
In ogni caso è vietato entrare in palestra durante lo svolgimento delle lezioni.
I capelli dovranno essere portati raccolti in modo che non diano fastidio; non si devono
indossare: orologi, orecchini pendenti, collane.
È vietato masticare gomme o caramelle durante la lezione; è pericolosissimo.
All’inizio e al termine della lezione non si deve: correre, saltare, arrampicarsi sugli attrezzi, per
motivi di sicurezza e responsabilità. Si rammenta ai Genitori che in questa fase non c’è
copertura assicurativa.
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La tessera con la vidimazione del pagamento va custodita per tutto l’anno ed è il
documento comprovante l’avvenuto pagamento.
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La domanda va compilata in ogni sua parte, telefono e mail servono per comunicazioni
urgenti.

IL DIRETTIVO

