REGOLAMENTO INTERNO

1. L’adesione all’Associazione Sportiva Dilettantistica in qualità di socio/tesserato comporta l’accettazione
del presente Regolamento, delle norme e delle direttive del CIO e del CONI, delle Federazioni Sportive
nazionali e internazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza.

2. Il socio/tesserato ha il dovere di corrispondere per intero la quota associativa/di tesseramento annuale e
la quota per la frequentazione ai corsi organizzati dall’Associazione Sportiva, secondo le modalità fissate
dal Consiglio Direttivo. La quota associativa/di tesseramento annuale così come le quote versate per la
partecipazione ai corsi non sono in nessun caso restituibili, né per intero, né per frazioni.

3. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà obbligo di radiare il socio/tesserato che, entro e/o fuori
dall’Associazione Sportiva commetta azioni ritenute disonorevoli e che possano, in qualche misura,
costituire ostacolo al buon funzionamento ed alla buona reputazione dell’Ente.

4. A nessun titolo l’Associazione Sportiva potrà rispondere per furti, perdite o deterioramento di qualsivoglia
oggetto introdotto nei locali dell’Associazione Sportiva dai soci/tesserati neppure se custodito negli
appositi armadietti.

5. Per la frequentazione delle attività e per poter fruire dei servizi dell’Associazione Sportiva, ciascun
socio/tesserato dovrà preventivamente sottoporsi a visita medica di controllo al fine di certificare
l’idoneità allo svolgimento dell’attività fisica. Egli è altresì tenuto a rispettare le indicazioni tecniche
contenute nel proprio programma di lavoro. Eventuali variazioni andranno di volta in volta concordate
unicamente con il Direttore Tecnico dei corsi o comunque con il Personale da questi designato.

6. Eventuali danni arrecati per noncuranza e/o negligenza ai beni dell’Associazione Sportiva, dovranno
essere addebitati all’autore, fatta salva ogni altra azione di risarcimento per il fermo dell’attrezzatura
danneggiata.

7. L’Associazione Sportiva è assicurata unicamente per la responsabilità civile per eventuali danni a cose
e/o persone direttamente imputabili all’Associazione Sportiva stessa.

8. Al fine di adeguare le strutture alla costante evoluzione tecnologica, e con lo scopo di perseguire i fini
istituzionali propri dell’Ente, il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di apportare tutte quelle modifiche
che si rendessero utili e/o necessarie alle attrezzature, agli orari di apertura e di chiusura dell’Associazione
Sportiva, alle strutture dei corsi, e, ove necessario al presente Regolamento.

Il Consiglio Direttivo

