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Io sottoscritto ________________________________ C.F. _______________________________ 

nat_ a _______________________________________________ il _________________________  

residente in via __________________________________________________________ n° _____ 

comune _____________________________________ prov. ______________________________ 

 

CHIEDO 

L’iscrizione ai corsi di  

o CALISTHENICS/VERTICALISMO/ACROBATICA AEREA 

o GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE E FEMMINILE 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

 

recapito telefonico _______________________________________________________________ 

recapito whatsapp _______________________________________________________________ 

recapito facebook ________________________________________________________________ 

Compilando il presente modulo d’iscrizione e versando la quota di € 35,00  

VIENE EFFETTUATA L’ISCRIZIONE per l’anno sportivo 2021/2022  

con la presentazione del CERTIFICATO MEDICO PER L’IDONEITÀ SPORTIVA. 

In caso contrario non sarà concessa la partecipazione alle lezioni! 

 

Per far si che tutte le comunicazioni siano puntuali e tempestive è richiesta la presenza di almeno uno dei genitori sul 

nostro gruppo WhatsApp, o sul gruppo Facebook “Gymnasia Family”. La società declina ogni responsabilità se in 

assenza di uno dei due metodi sopra indicati, le famiglie non verranno a conoscenza di tutte le comunicazioni della società. 

 

 

Manfredonia, ___________________   Firma ___________________________ 

http://www.gymnasia.it/
mailto:info@gymnasia.it


  Società Ginnastica GYMNASIA – C.F. 92059820719 
Via Sottotenente Antonio Troiano, snc – 71043 Manfredonia (FG) - Cel. 342 8036257 - 3348241675  

E-mail: info@gymnasia.it - Web: www.gymnasia.it  

 

  

REGOLAMENTO INTERNO 2021-2022 
 

Il regolamento definisce le regole comportamentali, in linea con lo statuto dell'associazione, che sono 

tenuti ad osservare tutti gli atleti aderenti. 

 

Documenti richiesti per l’iscrizione 

 √ Modulo di iscrizione 

√ Fotocopia codice fiscale e documento d’identità 

√ Autocertificazione Covid-19 

√ Green Pass (al di sopra dei 12 anni) 

√ Certificato Medico non agonistico 

√ Ricevuta pagamento della quota di iscrizione. 

 

 
 

Art. 1 - Certificazione medica 

All’atto dell’iscrizione sarà d’obbligo la presentazione del certificato medico attestante l’idoneità alla 

pratica sportiva non agonistica. In presenza di gare e competizioni l’idoneità deve essere 

obbligatoriamente certificata dal Centro di Medicina Sportiva. Gli istruttori sono tenuti a VIETARE 
L’ACCESSO A CHI NON È PROVVISTO DEI REQUISITI DI CUI SOPRA. 

 

Art. 2 - Quote associative 

Il contributo mensile per l’anno sportivo 2020/2021 è pari a: 

 

 € 50 per il corso BABYGYM  EDUC’GYM (dai 3 ai 6 anni) – 2gg/settimana di 1½h ciascuno  

 € 50 per il corso BASE – 2gg/settimana di 1½h ciascuno  

 € 60 per il corso BASE/INTERMEDIO – 3gg/settimana di 1½h ciascuno  

 € 70 per il corso AVANZATI – 5gg/settimana di 2h ciascuno (accesso su selezione) 

 € 80 per il corso AGONISTICA – 5gg/settimana di 4h ciascuno (accesso su selezione) 
 

Dalle quote sopraindicate è esclusa la QUOTA DI ISCRIZIONE pari a € 35.  

Le quote associative devono essere versate ENTRO LA PRIMA SETTIMANA del mese di riferimento.  

In caso di mancato pagamento l'allievo non verrà ammesso alle lezioni fino al saldo della quota 

arretrata.  

ESTREMI PER BONIFICO BANCARIO 

Società Ginnastica Gymnasia ASD 
BPER Banca SPA 

Filiale Monte Sant'Angelo 

IT19T0538778490000002602107 

 
A causa delle Disposizioni Anti Covid-19, tutti i corsi saranno a numero chiuso. Quindi verrà data 

priorità di partecipazione alle lezioni a tutti coloro che garantiranno la propria presenza per l’intero 
anno sportivo. Ciò in quanto un abbandono anticipato delle attività comporterebbe un danno 

all’associazione e all’intero gruppo di lavoro. 

 

Art. 3 - Mancata frequenza delle lezioni 

Non è previsto alcun rimborso delle quote versate per l’eventuale mancata frequenza delle lezioni se non 
per motivi dipendenti dall’Associazione. Il Consiglio Direttivo valuterà casi particolari dovuti a gravi e 

prolungati impedimenti.  

 

Art. 4 – Assicurazione 

La quota d’iscrizione è comprensiva anche di assicurazione per danni derivanti da infortuni occorsi 

esclusivamente durante il periodo di lezione. Gli eventuali infortuni vanno obbligatoriamente segnalati 
all’istruttore al momento stesso dell’accaduto, e ciò per gli obblighi contemplati dalla polizza 

assicurativa che impongono il termine per l’apertura della pratica entro le 24 ore dall’accaduto.  La 

Società comunicherà immediatamente le modalità da seguire per la denuncia dell’infortunio e non 

risponderà a nessun titolo per danni a cose e/o persone che non rientrino in quanto sopra esposto.  

La copertura assicurativa decorre dalle ore 00.00 del giorno successivo all’inserimento dell’iscrizione. Il 
futuro iscritto potrà quindi beneficiare della copertura assicurativa solo a partire dal giorno dopo aver 

effettuato l’iscrizione.  
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Art. 5 – Abbandono dell’attività 

Nel caso di abbandono dell’attività, si invitano gli interessati ad avvertire tempestivamente la Segreteria 

dell’Associazione, precisando, possibilmente, il motivo della decisione. 

 

Art. 6 - Periodo di attività 
Tutti i corsi seguiranno il calendario di Festività Nazionali. La società si impegna a garantire, seppur 

con qualche modifica, gli allenamenti anche nel periodo delle festività scolastiche. Nelle giornate della 

Gran Parata dei Carri Allegorici e Gruppi Mascherati e della Golden Night le attività saranno 

sospese. 

 

Art. 7 - Norme comportamentali in palestra 
All'interno dei locali della Società Ginnastica Gymnasia è vietato fumare e introdurre oggetti pericolosi. 

Al fine di evitare che il fumo entri nella palestra, soprattutto quando nella bella stagione le porte restano 

aperte, si prega di non fumare davanti alla porta di ingresso. All’interno della palestra e degli 

spogliatoi è vietato mangiare.  I bambini e le bambine fino a 6 anni di età potranno essere 

accompagnati dai genitori agli spogliatoi a loro riservati. Per l'igiene di tutti, è vietato accedere dagli 

spogliatoi all’area di allenamento con scarpe utilizzate all'esterno. Gli istruttori ed i responsabili sono 
tenuti a far rispettare rigorosamente le norme di cui sopra. 

 

Art. 11 – Responsabilità 

L’Associazione DECLINA IN OGNI CASO QUALUNQUE RESPONSABILITÀ PER DANNI, FURTI O 

MANOMISSIONI che possano verificarsi all’interno della struttura. L’Associazione DECLINA ALTRESI’ 
OGNI RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E INCIDENTI 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. Tutti i genitori sono quindi TENUTI a venire a riprendere i propri figli 

IN ORARIO, al termine dello svolgimento della lezione. Si precisa che le aree esterne ove possano 

sostare gli autoveicoli dei genitori che accompagnano i loro figli non sono sorvegliate. 

 
Art. 12 – Doveri degli associati 

Al momento dell’iscrizione È OBBLIGATORIO FORNIRE UN RECAPITO TELEFONICO per informazioni 

di carattere individuale, e non potendo fornire informazioni di carattere generale ad ogni singolo 

associato È OPPORTUNO FORNIRE UNO O PIÙ METODI DI COMUNICAZIONE E MESSAGGISTICA 
ISTANTANEA quali Whatsapp e Facebook. Questo per evitare di non venire a conoscenza di tutte le 

comunicazioni fornite dall’associazione. 
 

 
Invitiamo i nostri allievi a frequentare in maniera continuativa le lezioni. 

Una lunga assenza rende difficile il recupero del programma a danno dell’intero gruppo di lavoro. 
 

Inoltre gli allievi DEVONO ARRIVARE IN PALESTRA PUNTUALI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma _____________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Il Sottoscritto apponendo la firma al presente regolamento ne accetta integralmente il contenuto e 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara che le informazioni 
fornite per la compilazione del Modulo d’iscrizione sono vere e perfettamente corrette.  
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AUTOCERTIFICAZIONE CONTROLLO GREEN PASS 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

data di nascita ______________________ 

 

 

DICHIARO 

 

che la SOCIETA’ GINNASTICA GYMNASIA ASD in data _________________________ 

ha verificato la validità del mio Green Pass, confrontando i dati anagrafici con 

quelli del documento di identità allegato alla Domanda di Iscrizione ai Corsi della 

suddetta associazione.  

Il Green Pass ha validità fino a data __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ________________ 

 

 

 

Firma, __________________________________ 
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