
A.D.GINNASTICA RIVOLTANA

REGOLAMENTO SOCIETARIO 

anno sportivo 2012 / 2013

a) SCOPO
Lo scopo dell’Associazione  Dilettantistica  Ginnastica  Rivoltana,   affiliata alla 
Federazione  Ginnastica   d’Italia   (FGI), alla Federvolley (FIPAV) ed al   CONI   osservandone 
Statuti  e  Regolamenti,  è  quello  di promuovere la pratica e la diffusione dello sport (sport 
inteso come mezzo a servizio dello sviluppo equilibrato ed armonioso della persona), attraverso 
l’organizzazione di corsi di ginnastica ludico motoria, corsi di ginnastica artistica e ritmica  per 
bambini/e e ragazzi/e, corsi di volley, corsi di danza moderna  e corsi di ginnastica rivolti a 
giovani ed adulti.

b) ATTIVITA’
1) Corsi di Psicomotricità
2) Corsi di Ginnastica Artistica: base – GPT/pre–agonistica – agonistica
3) Corsi di Ginnastica Ritmica: base
4) Corsi di Pallavolo: minivolley – under 16 – seconda divisione
5) Corsi di Fitness

c) ISCRIZIONE – REQUISITI – QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA
1) Sono ammessi alla partecipazione dei corsi, tutti gli associati alla  A.D.G. RIVOLTANA, in 
regola con il pagamento della quota associativa, compilando il modello di associazione con il 
quale si dichiara di accettare il presente REGOLAMENTO SOCIETARIO. Per i soci minorenni, il 
modulo di associazione dovrà essere presentato, debitamente firmato, da uno dei genitori o da 
chi esercita la patria potestà.
2) L’ A.D.G. RIVOLTANA, in ottemperanza allo Statuto della F.G.I. e della F.I.P.A.V
ed al suo Regolamento in materia di Tesseramento, è  tenuta, ad avvenuto pagamento della 
quota associativa, ad inoltrare richiesta di Tesseramento alla F.G.I./F.I.P.A.V. al fine di ottenere 
la  necessaria copertura assicurativa. Dal momento del suo tesseramento  l’associato resta 
vincolato alla A.D.G. RIVOLTANA per l’intero anno sportivo e fino al 31 dicembre 2013.
3) La Quota associativa annuale c  o      m  p      re  n  d      e   il Tesseramento e la relativa copertura assicurativa.
4) La quota associativa annuale  n  on   c  o  mp  r  e      nde  :
I. Body e attrezzatura sportiva personale
II. Trasferte
III. Stage tecnici
IV. Eventuale materiale per gare, manifestazioni e per il saggio di fine anno
5) La quota associativa annuale può essere versata con Bonifico bancario con codice IBAN: 
IT12Y0877157080000000001382 Banca Credito Cooperativo.
6) Per chi volesse iscrivere più figli, sono previsti sconti sulle quote sociali.
7) Sono ammessi a partecipare agli allenamenti del settore agonistica i  bambini/ragazzi 
selezionate dai Direttori Tecnici.
8) Per gli  atleti fino agli anni 8 è obbligatorio presentare un certi  fi  cat  o  di   san  a e   robu  st  a 
costi  tu  zi  on  e che attesti  l’idoneità  a svolgere l’attività dei corsi di base. Per  gli  atleti 
maggiorenni  è  obbligatorio  presentare  il  certificato  medico  di  idoneità  all'attività  sportiva 
agonistica.
9) La sede ed il calendario degli allenamenti verranno indicati all’inizio dell’anno sportivo;
potranno comunque variare o essere sospesi per festività o per cause esterne
all’organizzazione.
10) Il ritiro del  socio dalle attività non da diritto alla  restituzione della  quota associativa 
versata.
11) Il trasferimento ad altra Associazione Sportiva Dilettantistica dovrà essere richiesto al 
Consiglio  Direttivo dell’ A.D.G.  RIVOLTANA  così  come previsto  dalle norme Statutarie e 
Regolamentari della F.G.I.e della F.I.P.A.V.

d) ALTRE ATTIVITA’
1) Durante l'anno sportivo saranno organizzate gare, feste e manifestazioni riservate ai soci 
dell'  A.D.G. RIVOLTANA (es: Festa di Natale, saggio di fine anno, gara societaria, ecc.). Nel 
caso ci fossero gravi impedimenti a partecipare ai suddetti eventi sportivi, il genitore o chi 
esercita la patria potestà del minore, tenuto ad avvisare, con tempestività il Direttore Tecnico, 
per non compromettere il programma della gara/festa/manifestazione.



e) IN PALESTRA
1) Gli associati che partecipano agli allenamenti sono invitati ad arrivare in palestra con 
qualche minuto di anticipo rispetto l’inizio dell’allenamento, che permetta loro di cambiarsi e di 
attendere in corridoio o  negli spogliatoi l’inizio dell’allenamento stesso, mantenendo  un 
comportamento rispettoso e disciplinato.
2) E’ assolutamente vietato far accedere sui campi di allenamento bambini o estranei non 
associati.  Mentre  tutti  gli  associati  che  partecipano  agli  allenamenti  sono  autorizzati  ad 
accedere sul campo dell’allenamento solo quando è presente l’istruttore. Gli associati possono
utilizzare gli attrezzi presenti nella struttura o forniti dalla A.D.G. RIVOLTANA, solo con
l’autorizzazione dell’istruttore e solo per lo svolgimento dell’attività proposta.
3)  L’   A.D.G.  RIVOLTANA declina   ogni   responsabilità   per   incidenti   ed   infortuni   che 
dovessero verificarsi agli associati al di fuori dell’orario di lezione e comunque non sotto  il 
controllo dell’istruttrice in conseguenza di comportamento non regolamentare.

f) ABBIGLIAMENTO E PETTINATURA
1) E’ vietato accedere alle zone di allenamento con le calzature indossate per recarsi in 
palestra. Le scarpe da utilizzare sui campi di allenamento dovranno essere pulite ed utilizzate 
solo per l’attività svolta in palestra.
2) Per motivi di sicurezza non sono ammessi fermacapelli rigidi (mollettoni), cerchietti e 
oggetti preziosi o di bigiotteria (es: anelli, braccialetti, orecchini, collanine, ecc.). I capelli
lunghi dovranno essere obbligatoriamente legati o raccolti.
3) In ogni caso  l’ A.D.G.RIVOLTANA declina ogni responsabilità per eventuali rotture, 
smarrimenti o furti degli oggetti sopra indicati.

g) GENITORI O ACCOMPAGNATORI
1) Durante le lezioni è fatto divieto ai genitori o accompagnatori di sostare nella palestra e di 
assistere agli allenamenti stessi. Ove la struttura lo permette, il genitore o accompagnatore 
potrà attendere il termine delle lezioni negli spogliatoi.
2) Si invitano i  genitori  a non intrattenere l’insegnante durante gli  allenamenti  per  non 
precluderne il regolare svolgimento. Tuttavia è possibile avere dei colloqui con il Direttore 
Tecnico e/o l’istruttore al termine degli allenamenti stessi.
3)  All’interno  della  palestra  e  negli  spogliatoi  è  vietato  mangiare,  fumare,  sporcare  o
danneggiare in alcun modo la struttura.

h) DETRAZIONE DELLE SPESE SPORTIVE
1) Tra gli oneri e le spese, per i quali è riconosciuta  la detrazione d’imposta, rientrano 
anche le spese sostenute per l’iscrizione annuale ad associazioni sportive per l’attività sportiva 
praticata dai ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, per un importo  non superiore, per 
ciascun ragazza/o, a € 210,00.

Nell’augurare a tutti un buon anno sportivo, restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Cordialmente  

Il Consiglio Direttivo e lo Staff Tecnico 

________________________________________________________________________________________

Sede Sociale: Palestra Scuole Medie Via G. Galilei, 1  Rivolta d'Adda Cr Tel. / Fax: 0363/370330 
ginnasticarivoltana@gmail.co  m  www.ginnasticarivoltana.it
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