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CORSI BASE 2016 – 2017 

REGOLAMENTO 
La Società Ginnastica Artistica Veneziana organizza corsi di ginnastica artistica per bambine, giovani e adulti 
differenziati per fasce d’ età. I corsi base prevedono allenamenti bisettimanali di un’ora e gli iscritti verranno 

inseriti nei corsi con criteri stabiliti dai responsabili degli stessi. L’attività viene svolta in una palestra dotata 

di attrezzature specifiche e omologate nel rispetto delle esigenze tecniche e di sicurezza. I corsi sono a 
numero chiuso, pertanto, i posti disponibili dopo l’eventuale rinnovo delle iscritte nell’anno precedente, 

saranno assegnati in base all’ordine di arrivo dei moduli di iscrizione corredati dal relativo pagamento.  
 

Le iscrizioni per i nuovi soci iniziano giovedì 15 settembre 2016.  

 
DOCUMENTI RICHIESTI 

 
• Modulo d’iscrizione da consegnare all’incaricato in segreteria  

• Certificato Medico che attesti l’idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica 

• Pagamento quota di iscrizione 
 

QUOTE D’ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Ai corsi base di ginnastica artistica possono iscriversi bambine a partire dai 4 anni compiuti. L’iscrizione si 

effettua compilando l’apposito modulo reperibile on line sul sito della Società oppure in segreteria negli 

orari d’ufficio.  
Al momento dell’iscrizione è richiesto il versamento della quota di iscrizione che per la stagione 2016/17 è 

di € 50 e comprende quota associativa, affiliazione e assicurazione FGI. 
Per le nuove iscritte sono previste due lezioni di prova gratuite. 

La quota annua di frequenza è di Euro 550,00 ripartita in quattro rate e comprende oltre agli allenamenti 

bisettimanali la partecipazione alla Gara Sociale e al Saggio di fine anno. 
Il regolare pagamento delle quote stabilite è condizione indispensabile per l’ammissione e 

frequenza delle atlete agli allenamenti, L’assenza dalle lezioni non esclude il pagamento della quota. 
In caso di ritiro da parte del socio dai corsi, non è previsto il pagamento delle restanti quote. 

CERTIFICAZIONE SANITARIA 

E’ assolutamente obbligatorio, produrre entro e non oltre il giorno di inizio dei corsi, copia del certificato 
medico che attesti l’idoneità all’attività sportiva non agonistica. 

 
CALENDARIO DELLE LEZIONI ANNO 2016-2017 

Viene seguito il calendario scolastico. 

 
RESPONSABILITA 

E’ fatto obbligo alle atlete 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.  Durante gli allenamenti è fatto divieto ai genitori o accompagnatori di sostare nella palestra o nei 

corridoi adiacenti, chi lo desidera potrà attendere il termine delle lezioni negli spogliatoi dedicati. Durante il 

cambio dell’ora è assolutamente vietato far accedere sui campi di allenamento estranei non iscritti. 
La Società e la Direzione della Società Ginnastica Artistica Veneziana non sono responsabili degli oggetti o 

indumenti lasciati negli spogliatoi. 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 delle allieve. 

Le allieve sono invitate ad arrivare in palestra puntuali e di attendere l’inizio della lezione mantenendo un 
comportamento rispettoso e disciplinato. All’interno della palestra e negli spogliatoi è vietato mangiare, 

sporcare o danneggiare in alcun modo la struttura. 

E’ facoltà della Commissione Tecnica dell’A.s.d. Ginnastica Artistica Veneziana escludere dai corsi le atlete 
che in qualsiasi modo possano pregiudicare il regolare ed idoneo svolgimento delle lezioni, nonché rifiutare 

per i medesimi motivi l’iscrizione delle stesse agli anni successivi. 

La Direzione della Società Ginnastica Artistica Veneziana si riserva il diritto insindacabile di risolvere in 

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

parte dei Sigg. Genitori. 

 

AUTORIZZAZIONE A RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE 
Si autorizza la Società a riprese filmate e fotografiche, altresì a collaborare, previa adozione delle più 

opportune misure cautelari per la salvaguardia delle minori, alla realizzazione di eventi sportivi e/o culturali 

Il presente regolamento deve essere firmato e consegnato in segreteria unitamente alla 
domanda di ammissione all’atto dell’iscrizione.  
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