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REGOLAMENTO 
 

Art. 1) Il presente regolamento, proposto dall’organo direttivo e approvato dall’Assemblea della Società Ginnastica BIANCOVERDE 
SSD A RL, disciplina lo svolgimento dell’attività che la suddetta svolge in conformità allo Statuto Sociale. 
Art. 2) La Società, costituita senza fini di lucro, si propone di promuovere e sviluppare la Ginnastica Artistica femminile e maschile, 
la ginnastica generale e l’educazione motoria, organizzando con i propri apparati, corsi di attività didattica, amatoriale ed 
agonistica 
Art. 3) Possono tesserarsi alla Società tutti coloro che sono interessati alle attività descritte al punto 2, compilando domanda di 
tesseramento, redatto su apposito modulo di iscrizione 
Art. 4) L’accettazione della domanda da parte della segreteria comporta, per il tesserato, l’obbligo del versamento della quota di 
tesseramento, (comprensiva dell’assicurazione infortuni) che avrà validità è riferita all’anno sportivo – dal 01/09 al 31/08 di ogni 
anno – in qualunque momento dell’anno venga versata) e la quota richiesta per la partecipazione al corso prescelto. 
Art. 5) All’iscritto verrà rilasciata ricevuta di iscrizione valida per l’iscrizione alla polizza assicurativa della società e per l’affiliazione 
o alla FGI o alla UISP (per atleti). Tali tessere verranno trattenute dalla società perché saranno da utilizzare per gare o altre iniziative 
organizzate dalle federazioni (evitiamo così che vadano perse) 
Art. 6) Le quote per la frequenza dei corsi organizzati dalla società saranno fissate dall’organo Amministrativo, annualmente, così 
come i premi meritocratici per gli atleti che hanno conseguito risultati agonistici importanti, nella stagione precedente. Il 
pagamento alla partecipazione dei corsi ha cadenza quadrimestrale, le famiglie con difficoltà economiche, potranno rivolgersi al 
Comune di Imola da sempre sensibile a queste problematiche, che riferirà sulle modalità per ottenere agevolazioni, agevolazioni 
che la società riserva in ogni modo alle famiglie con più di un figlio frequentante i corsi e a quelle persone che raccolgano fondi o 
proventi a favore della società. Per motivi di organizzazione della segreteria e controllo che chi frequenta abbia assolto all’obbligo 
del versamento della quota di frequenza NON SONO CONCESSE DILAZIONI – LA QUOTA QUADRIMESTRALE VA PAGATA IN 
UN’UNICA SOLUZIONE ANTICIPATA 
Art. 7) Per avere libero accesso ai corsi, l’iscritto dovrà: aver versato la quota di iscrizione, aver consegnato il certificato medico 
richiesto in base al corso frequentato, essere in regola con il versamento della quota di frequenza. L’atleta dovrà inoltre indossare 
INDUMENTI ADEGUATI alla pratica sportiva, in particolare il BODY SOCIETARIO (obbligatorio): per questioni di igiene, tutti coloro 
che hanno i capelli lunghi, saranno OBBLIGATI A LEGARLI per tutta la durata della lezione. Si precisa che, considerando le 
implicazioni penali che possono conseguire, SENZA IL CERTIFICATO MEDICO NON SI PUO’ ACCEDERE ALLA FREQUENZA DEI CORSI, 
quindi va aggiornato annualmente e consegnato in segreteria.  
Art. 8) L’iscritto avrà diritto al rimborso della quota versata per i corsi, nel caso in cui subisca un infortunio, durante l’ora di lezione, 
che gli impedisca di riprendere l’attività sportiva. L’interruzione della pratica sportiva deve essere prescritta da un certificato 
medico DI PRONTO SOCCORSO, in tal caso il rimborso (sotto forma di voucher) sarà riferito SOLO al periodo certificato dal medico 
(anche se l’atleta intendesse ritirarsi dal corso per scelte personali). Eventuali estensioni della prognosi oltre quanto prescritto dal 
PS potranno, a discrezione della società, essere sottoposte al parere del medico sociale o altro medico nominato da Ginnastica 
Biancoverde. 
Art. 9) Gli allenatori avranno l’obbligo di sorveglianza degli atleti UNICAMENTE dal momento in cui li prenderanno in consegna 
per entrare nella zona di allenamento, fino alla fine del corso in cui verranno riportati nello spogliatoio, dopo tale periodo gli 
istruttori, seguono gli atleti delle successive ore di lezione. In seguito a quanto detto tutti i genitori o accompagnatori degli atleti 
minorenni, dovranno essere presenti alla fine della lezione e dovranno accertarsi che l’atleta sia sotto la custodia dell’allenatore, 
prima di allontanarsi. In caso di ritardo alla fine della lezione, da parte del genitore o accompagnatore, occorrerà comunicare alla 
segreteria o all’allenatore. La Società tratterrà in palestra l’atleta fino all’arrivo dei genitori o accompagnatori. A parziale deroga 
di quanto sopra, l’accesso alla palestra per i non atleti sarà tuttavia regolamentato di volta in volta per conformità alle norme anti-
pandemia. 
Art. 10) La Società declina ogni responsabilità per la custodia di qualsiasi oggetto di valore e non, lasciato all’interno degli 
spogliatoi. Si invitano i tesserati ad osservare le regole consegnate per l’utilizzo degli spogliatoi che vanno utilizzati 
ESCLUSIVAMENTE per deposito e preparazione alla lezione. 
 
 
 

 
 


