
       ASD FUTURE GYM

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività
svolte dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Future Gym”

1. L’uso degli impianti sociali è consentito ai soci regolarmente iscritti e in regola con
il pagamento  delle relative quote.

2.  Entro la fine del mese di iscrizione è obbligatorio presentare un certificato medico
che attesti l’idoneità fisica dell’iscritto. Tale certificato solleva  la Società da
qualsiasi responsabilità derivante da carenze fisiche non accertate.

3. La partecipazione alle attività consentite previo pagamento  della quota per i
singoli corsi.Non sono concessi recuperi, né rimborsi per periodi di assenza dalle
attività  che non siano comunicati tempestivamente e seriamente motivati.

4. La direzione della Società si riserva di modificare, sostituendo con prestazioni di
pari valore i giorni e gli orari di frequenza, la gestione dei corsi, senza che queste
decisioni possano essere impugnate dai frequentanti Le attività seguono per quanto
riguarda le festività e le vacanze il calendario scolastico.

5. E’ vietato al socio permettere l’accesso agli impianti da parte di persone non
iscritte o non in regola con i requisiti per l’uso.

6. I frequentanti devono mantenere all’interno della Società un contegno e un
linguaggio corretti.E’ indispensabile lo scrupoloso rispetto delle disposizioni
igieniche e delle norme del civile convivere. La direzione della  Società
allontanerà i frequentanti che recidivamente terranno un contegno contrario
alle norme igieniche o  di civile comportamento o che disturbino il regolare
svolgimento delle lezioni  e la privacy degli altri frequentanti: anche in questo
caso non è prevista la restituzione della quota di frequenza.

7. Nell’utilizzo degli impianti, il socio deve utilizzare un abbigliamento idoneo: o scarpe
da ginnastica con la suola di gomma rigorosamente pulita oppure calze antiscivolo
o piedi nudi.

8. E’ vietato l’accesso nei locali dove si svolgono le attività sportive se non è presente
all’interno un istruttore o chi ne fa le veci.

9. Le attrezzature devono essere utilizzate  in modo corretto e non pericoloso per sé
e per gli altri, secondo le norme e le istruzioni degli istruttori.Gli attrezzi e le
attrezzature devono essere riposte in ordine. Eventuali danni causati da soci
dovranno essere dagli stessi risarciti.

10. E’ obbligatorio avvisare tempestivamente gli istruttori qualora il socio accerti
guasti o malfunzionamenti delle attrezzature.

11. Il Consiglio Direttivo è delegato all’applicazione del presente  Regolamento  ed a
adottare le  misure nei confronti dei soci che non lo rispettassero.

12. La Società non risponde dei valori personali degli iscritti portati in
palestra/spogliatoi durante le ore di lezione.

13. Tutti i danni alle strutture o ai beni della Società, anche se causati nell’esercizio
delle attività con gli istruttori saranno a carico di chi li avrà provocati.

14. I GENITORI E/O ACCOMPAGNATORI NON POSSONO ENTRARE IN PALESTRA E
ASSISTERE ALLO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI o previa autorizzazione solo in casi
straordinari.

15. Il socio può presentare in ogni momento al Consiglio Direttivo, in forma scritta,
considerazioni e suggerimenti relativi al possibile miglior uso degli impianti.

16. Il socio ha l’obbligo di osservare le norme del presente Regolamento.

Socio
Cognome e  nome ……………………………………………………….. nato  a…………………………………… il ………..

Genitore del socio minorenne (o chi esercita la patria podestà)

Cognome e nome …………………………………………………………………………………….

IL/LA SOTTOSCRITTO/A …………………………………………………………………………………………………..
D I C H I A R A

DI AVER PRESO VISIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO E DI ACCETTARNE IL CONTENUTO IN OGNI SUA PARTE

Data e luogo ………………………………………………………                         Firma………………………………………………………………………
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