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Regolamento interno A.S.D. REBALANCE 

 

L’ingresso alla A.S.D è riservato solo ai Soci. 

E’ necessario il tesseramento all’Ente di Promozione Centro Sportivo Educativo 
Nazionale (CSEN) per la relativa copertura assicurativa. 

 

MODALITA’ di ISCRIZIONE: Come da Statuto, tutti coloro che desiderino far parte dell’A.S.D., 
potranno farne domanda, compilando il modulo di ammissione a Socio (modulo di iscrizione 
all’associazione). L’ammissione a Socio, diventerà effettiva solo a seguito della delibera del 
CD (consiglio direttivo) e il rilascio della tessera associativa.  

Il Socio è tenuto al pagamento della quota associativa annuale, tramite la quale potrà di anno in 
anno rinnovare l’adesione all’associazione. 
L'anno sociale inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno. 

Per completare l’iscrizione e poter frequentare i corsi occorre inoltre presentare 
OBBLIGATORIAMENTE un certificato medico in originale o copia.  

PAGAMENTI  E’ possibile pagare in contanti. Verrà rilasciata una regolare ricevuta da conservarsi 
fino alla fine dell’anno. Una volta emessa tale ricevuta non sarà più possibile richiedere la 
variazione dei dati anagrafici dell’intestatario se non all’emissione della successiva ricevuta.  

SCADENZE  Il pagamento di tutti i corsi avviene anticipatamente.  

FESTIVITA’  La chiusura per festività sarà comunicata tramite avviso affisso in bacheca e le 
lezioni non eseguite per festività saranno recuperate. Le lezioni perse per motivi personali non 
sono recuperabili e non potranno essere rimborsate.  

RECUPERI Nel caso in cui non sia possibile svolgere la lezione in programma causa assenza 
dell’insegnante o altro, la lezione sarà recuperata il prima possibile e compatibilmente con la 
disponibilità dell’insegnante. 

RIMBORSI  Sono possibili rimborsi solo in casi particolari dovuti a gravi e prolungati impedimenti 
motivati da certificato medico (sarà rimborsata unicamente la quota relativa alle lezioni non 
effettuate). 

LEZIONI DI PROVA GRATUITE  E’ possibile fare una lezione di prova gratuita per i nuovi corsi e 
quelli non frequentati. 

VOLONTARIATO  Tutti coloro che desiderino contribuire alla crescita e allo sviluppo 
dell’Associazione possono farne richiesta tramite la compilazione della domanda di ammissione a 
Socio/volontario. Tale domanda dovrà comunque essere valutata e approvata dal CD.  

COMUNICAZIONI AI SOCI  Tutte le comunicazioni ai Soci avverranno attraverso l’affissione in 
bacheca e/o tramite posta elettronica.  
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REGOLE DI COMPORTAMENTO 

➔ Frequentare le lezioni regolarmente ed in caso di assenza o ritardo, avvertire la segreteria; 

➔ Avere un atteggiamento educato e corretto con gli insegnanti, i propri compagni e il personale 
dell’ Associazione; 

➔ Il Socio è tenuto al risarcimento dei danni eventualmente provocati a persone e/o cose.  

➔  E’ obbligatorio l’uso dell’asciugamano e di calzature pulite ed idonee allo svolgimento della 
attività sportiva praticata. 

➔ Occupare gli spogliatoi il tempo strettamente necessario, avendo cura di riporre i propri 
indumenti con ordine al fine di permettere a tutti i Soci di poter usufruire dello spazio necessario 
per spogliarsi; 

➔ Attendere l’inizio delle lezioni parlando sottovoce; 

➔ Rinnovare il pagamento entro il termine stabilito. 

 

E’ VIETATO 

➔ Mangiare e bere negli spogliatoi; 

➔ Correre, urlare, utilizzare in modo improprio bagno e doccia o fare qualunque altra cosa possa 
essere considerata di disturbo al regolare svolgimento delle attività o deturpante i locali dell’ 
Associazione; 

➔ Portare bottiglie di vetro all’interno delle sale o nelle aree comuni;  

➔ Fumare e introdurre sostanze vietate; introdurre oggetti pericolosi all’interno dei locali palestra; 
usare le attrezzature e le infrastrutture in modo scorretto; usare atteggiamenti incivili;  

➔ Lasciare i cellulari accesi durante le lezioni o comunque con suoneria inserita; 

➔ Lasciare oggetti o indumenti di valore incustoditi negli spogliatoi; la direzione NON NE 
RISPONDE (Qualora si renda necessario è consigliato portare in sala una piccola borsa) 

 

La Direzione si riserva il diritto, senza obbligo di comunicare i motivi: 

• Di stabilire e modificare i giorni e orari di frequenza; 
• Di sospendere, modificare o aumentare qualsiasi servizio; 
• Di variare l’entità delle quote; 
• Di sospendere l’ammissione di nuovi Soci; 
• Di sospendere e cessare l’attività. 
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La qualifica di Socio e di conseguenza ogni diritto e beneficio si perde: 

1. per mancato o ritardato pagamento delle quote associative o di altre somme dovute; 
2. per radiazione 

  

Nei riguardi del Socio la cui condotta rappresenti ostacolo al buon andamento delle attività sociali o 
motivo di danno al prestigio della A.S.D., o che non rispetti le norme del regolamento o le altre 
prescrizioni e disposizioni della Direzione, la medesima può adottare o semplice ammonizione o 
radiazione. 

In caso di radiazione al Socio viene interdetto l’ingresso alla A.S.D. e le quote da esso già versate 
verranno incamerate. 

Tutti gli iscritti, con l’iscrizione all’Associazione, dichiarano di aver preso visione dello Statuto e di 
aver accettato il presente Regolamento. 

  

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell’ Associazione Sportiva 
Dilettantistica REBALANCE  nella seduta del  3/12/2018. 

 

 

                                                           Il Presidente e il Consiglio Direttivo 
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