A.S.D. Sport Team Pioltello
Regolamento
1)

La società ha come scopo la promozione del Judo, della lotta e delle arti marziali senza perseguire
alcun fine di lucro.

2)

I soci, con il pagamento della quota associativa, acquisiscono diritti e doveri inerenti e conseguenti
alla qualifica di socio come da statuto depositato presso la consulta sportiva del comune di Pioltello
ed altresì disponibile presso la sede legale della società.

3)

I soci sono assicurati tramite gli ’EPS e/o la federazione di appartenenza per la quale ricevono la
tessera personale. I contenuti delle assicurazioni sono reperibili sul sito degli EPS e/o della
federazione. Nessuna altra copertura assicurativa è inclusa nella quota associativa.

4)

I soci sono coperti dall’assicurazione di cui al punto precedente solamente durante l’orario di lezione
e
durante
lo
svolgimento
di
gare
e
manifestazioni
autorizzate.
Al di fuori di quanto qui esposto, I soci sono responsabili per se stessi anche nei confronti di terzi.

5)

I genitori o di chi esercita la patria potestà, è responsabile per gli atleti che partecipano a gare e
manifestazioni in trasferta.

6)

Gli atleti, per poter partecipare alle lezioni, devono essere in possesso di regolare certificato medico
che attesti l’idoneità alla pratica della disciplina differenziando tra attività non-agonistica ed
agonistica per la quale è necessario presentare un certificato specifico ottenibile presso I centri di
medicina dello sport del territorio.

7)

Il mancato pagamento per tempo della quota d’iscrizione o del pagamento della retta (trimestrale o
annuale) stabilita prevede la possibile sospensione o la cancellazione della qualifica di socio.

8)

Le lezioni vanno da settembre a giugno, compresi, e sono sospese in accordo con le festività e le
chiusure dei plessi dove esse si svolgono.

9)

Nessuno risarcimento è previsto per assenza dalle lezioni o per il non svolgimento a causa di
quanto specificato al punto precedente.

10) L’atleta è tenuto a presentarsi alle lezioni puntuale, in ordine, con adeguato abbigliamento ed igiene
personale.
11) L’atleta e/o il socio è tenuto ad osservare un comportamento corretto nei confronti degli altri atleti
e/o soci in qualsiasi circostanza.
12) Non sono ammessi comportamenti e manifestazioni di intolleranza verso minoranze etniche,
politiche e religiose.
13) L’allenatore o il dirigente responsabile ha facoltà di far allontanare il socio dalla sede di svolgimento
delle lezioni e/o manifestazioni, a suo insindacabile giudizio qualora non venisse rispettato il
presente regolamento o qualora la presenza del socio possa in qualche modo nuocere a se, agli
altri o alla società.
14) Colui che perde la qualifica di socio non ha diritto ad alcun rimborso di quanto versato per
l’iscrizione o per la partecipazione ai corsi.
15) Per qualsiasi reclamo, il socio ha facoltà di rivolgersi al dirigente incaricato delle relazioni interne.
16) Per quanto non previsto dal presente regolamento I soci facciano riferimento alle norme di
comportamento dettate dagli EPS e/o dalla federazione nonché dal codice civile e penale dello stato
italiano
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