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INFORMATIVA  E  REGOLAMENTO  STAGIONE  202.../2...    

1. L'Associazione SESTO RITMIC DREAMS e' affiliata al CENTRO SPORTIVO NAZIONALE, iscritta 
al registro nazionale del C.O.N.I. e ne osserva Statuto e Regolamento.

2. Sono ammessi alla partecipazione ai corsi, tutti gli associati iscritti e tesserati alla SESTO 
RITMIC DREAMS,  in  regola  con il pagamento della quota.

3. L'iscrizione si effettua compilando l' apposito modulo che deve essere sottoscritto dal richie-
dente o, in caso di minore da un genitore o da chi ne fa le veci, accompagnato da un 
certificato  medico  che attesti l'idoneita' specifica alla pratica sportiva agonistica
dell'atleta.  La mancata riconsegna del regolamento firmato vale come accettazione e sottoscri-
zione dello stesso in tutte le sue parti.

4. Gli allenamenti saranno comunicati dalla direttrice tecnica e non sara' possibile
frequentare il corso con modalita' differenti da quelle stabilite.

5. La quota associativa annuale e' di 30,00 euro comprendente:
* Tesseramento presso C.S.I.
* Polizza contro infortuni stipulata con la compagnia assicurativa 

CATTOLICA di ROMA.
6. Le quote d'iscrizione comprendono:

* Utilizzo delle strutture negli orari indicati
* Utilizzo delle attrezzature societarie

7. Le quote d'iscrizione NON  comprendono
* Divisa  societaria
* Body
* Attrezzatura  sportiva  personale
* Tesseramento  ad altri enti di promozione sportiva 
* Iscrizioni alle gare e/o tornei non federali

8. In NESSUN caso il ritiro dell'atleta DÀ DIRITTO alla restituzione delle quote (tesseramento e abbona-
mento) versate.

9.  Per cause di forza maggiore le quote (tesseramento e abbonamento) NON VERRANNO rimborsate.

ATTIVITA'
Nel corso dell'anno sportivo saranno organizzate feste e manifestazioni, nel caso in cui ci fossero gravi 
impedimenti, il genitore e' tenuto ad avvisare con largo anticipo la responsabile del corso. A Dicem-
bre si terra' la festa di Natale, tra la fine di maggio e inizio di Giugno si terra' il saggio di fine anno per
tutti gli allievi di tutti i corsi con la presenza di genitori, parenti e amici (nel caso ci siano le condizioni
per svolgere tali eventi). Eventuali altre manifestazioni saranno comunicate in corso d'anno.
N.B. Durante l'anno il sito della societa' sara' aggiornato con le foto di allenamenti e manifestazioni
secondo "il consenso dei dati personali ed all'utilizzo delle immagini".

GARE
Il calendario gare sara' comunicato dalla Direttrice Tecnica. Le date delle gare saranno comunicate dal-
le istruttrici, non appena saranno state definite le squadre. Le scelte delle Allenatrici in merito alla
composizione delle squadre e alla tipologia di gara scelta, non potranno essere in alcun modo criti-
cate. Le atlete, facenti parte di una squadra, hanno il dovere di portare a termine le gare previste con 
la suddetta squadra in modo da non mettere in difficolta' le altre componenti del gruppo.



Le spese di iscrizione alle gare, spostamenti ed eventuale pernottamento e' a carico della famiglia del-
l'atleta.  I Body per le competizioni sono a carico delle famiglie su indicazione della Direttrice.

ABBIGLIAMENTO E PETTINATURA
Sara' consegnato un avviso in merito con tutte le informazioni necessarie.

COMPORTAMENTO IN PALESTRA
Durante lezioni e allenamenti e' fatto divieto ai genitori o accompagnatrici di SOSTARE nella palestra
e nei corridoi attigui della palestra. (REGOLAMENTO INTERNO DELL' ISTITUTO "SPINELLI") 
N.B. La Societa' declina ogni responsabilita'per incidenti e infortuni che dovessero subire le iscritte al
di fuori dell'orario diella lezione e comunque NON sotto il controllo dell'istruttrice in conseguenza di
comportamenti non regolamentari.

ASSENZE
Si invitano i genitori a limitare le assenze che devono essere sempre comunicate alle proprie istruttrici.
Non e' previsto alcun rimborso delle quote versate per la mancata frequenza alle lezioni. Le atlete sono
tenute a portare a termine l'anno sportivo in corso ed e' obbligatoria la partecipazione alle gare prece-
dentemente concordate.

CERTIFICAZIONE SANITARIA
E' reso obbligatorio il certificato medico che attesti l'idoneita' all'attivita' agonistica e non.
N.B. La Polizza assicurativa stipulata non risponde in caso di mancata consegna della certificazione medica.

DETRAZIONE DELLE SPESE SPORTIVE
E' possibile detrarre, fino ad una massimo di 210 euro, le spese sostenute per l'attivita' sportiva dei
figli di eta' compresa tra i 5 e i 18 anni.

SITO INTERNET, FACEBOOK E INSTAGRAM
Vi consigliamo durante l'anno di controllare periodicamente il sito internet: 

www.sestoritmica.it
pagina Facebook:

ASD Sesto Ritmic Dreams

pagina Instagram: sestoritmicdreams

___________________________________________________________________________________________

COMPILARE E RICONSEGNARE PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Il Sottoscritto ______________________________________________________

genitore di ______________________________________________________

dichiara di aver preso visione e di accettare il regolamento societario dell'anno sportivo
202.../2...

Data ____________________________________

Firma _____________________________________________
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