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Oggetto: Regolamento palestra "Case Nuove"

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Pegaso è iscritta alla Confsport Italia e svolge anche
campionati FGI, di esse accetta lo statuto e il regolamento, svolge i programmi indicati per le varie
fascia di età e partecipa a tutte le gare di campionato ufficiali.

I  soci  atleti  della A.S.D. sono le ginnaste che richiedono di far parte della stessa e che
pertanto sono tesserate con l’Ente Confsport o con la Federazione Ginnastica d’Italia.

COPERTURA ASSICURATIVA
Con il  tesseramento alla Confsport  e/o  Federazione Ginnastica d’Italia  le  ginnaste sono

automaticamente coperte con una polizza assicurativa base che copre i gravi infortuni.

MODELLO DI ISCRIZIONE
Il  modello di  iscrizione all’anno sportivo 2015-2016 deve essere  restituito,  compilato  e

firmato in tutte le sue parti, improrogabilmente dopo due lezioni  . In caso di non osservanza di
tale termine, la ASD Pegaso non potrà garantire l’accesso alla palestra per non incorrere nelle
sanzioni amministrative, tributarie e penali in caso di controlli da parte delle autorità competenti e
di infortuni non coperti da polizza assicurativa.

CERTIFICATO MEDICO
Visti  gli  obblighi  sanciti  dalle  leggi  vigenti  in  materia  di  Tutela  sanitaria  dell’attività

sportiva  (Decreto  Balduzzi)  e  le  norme  tecniche  delle  procedure  federali  per  l’anno  2015,  le
ginnaste  consegneranno  all'atto  di  iscrizione  copia del  certificato  medico  secondo  le  seguenti
indicazioni:

• ginnaste di età inferiore agli 8 anni: certificato medico di idoneità generica 
• ginnaste di età superiore agli 8 anni: certificato medico per attività sportiva agonistica.
Tali  certificati  sono  rilasciati  gratuitamente  dalla  Medicina  dello  Sport  della  ASL

territorialmente competente.

Alla A.S.D. Pegaso deve essere consegnata copia del certificato.

QUOTA ANNUALE E QUOTA SOCIALE
La quota annuale  è divisa in  tre quote trimestrali. Al  momento dell’iscrizione (dopo la

seconda lezione di prova) sarà obbligatorio versare 20 € per atleta che comprendono quota sociale,
tesseramento e assicurazione per l’ atleta.

La  quota da versare all’inizio di ogni trimestre è di 120€; la riscossione delle quote,  alla
quale provvederanno le allenatrici  od altra persona incaricata dal Consiglio direttivo della ASD
Pegaso, si  svolgerà secondo il  seguente  calendario,  che  i  genitori  sono vivamente pregati  di
rispettare:

I TRIMESTRE
Set-ott-nov. 2015

II TRIMESTRE
Dic. 2015, gen-feb 2016

IIITRIMESTRE
Mar-apr-mag. 2016

Martedì    8/09       15/09
Venerdì   11/09      18/09

Martedì    1/12      15/12
Venerdì    4/12     11/12

Martedì     1/03     8/03
Venerdì     4/03   11/03
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Nel  caso di  interruzione da parte della ginnasta non verranno rimborsate le quote,  né saranno
effettuate riduzioni nella seconda quota in caso di periodi di sospensione.

L’iscrizione al corso di sorelle comporta la riduzione della quota trimestrale a partire dalla
seconda bambina a € 60 ciascuna (120+60 a sorella).

Per le principianti è consentito effettuare una prova di una settimana: nel caso di iscrizione,
la quota sarà pagata per intero, secondo il calendario sopra riportato, mentre nulla è dovuto in caso
di non proseguimento dell’attività.

PARTECIPAZIONE ALLE GARE
Durante l’anno le ginnaste potranno partecipare a gare regionali Confsport e/o federali; la

scelta del  programma e la partecipazione alle stesse saranno decise dagli  insegnanti  in base al
livello raggiunto.

Si precisa che le gare di solito si svolgono fuori Perugia, hanno una durata minima di mezza
giornata e comportano, come da regolamenti, il pagamento di una quota di iscrizione che va dai 10
ai 12 euro a gara a seconda della tipologia e del livello.

Pertanto, i genitori che non volessero far partecipare la propria figlia a tali gare, sono pregati
di comunicarlo alle allenatrici alla ripresa degli allenamenti e comunque entro il 31 ottobre 2015.

BODY SOCIETARIO
Comunichiamo che sarà  necessario  per  tutte le  atlete,  l’acquisto  del  body societario  da

indossare durante le competizioni.  Il  body rimarrà in possesso dell’atleta. Lo stesso body potrà
essere  utilizzato per  più  anni  consecutivi.  Per  taglie  e  ordine del  body societario  ed  eventuali
specifiche rivolgersi alle allenatrici.

SAGGIO DI FINE ANNO
Al termine dell’anno agonistico sarà presentato il  saggio di fine anno, uno spettacolo di

ginnastica e coreografia al quale parteciperanno tutte le ginnaste dei corsi.  La preparazione del
saggio comporterà delle lezioni aggiuntive durante il mese di maggio, senza ulteriori costi. La data
del  saggio  sarà  presumibilmente  il  giorno  1  giugno  2016.  Alla  fine  del  mese  di  aprile  sarà
necessario versare una quota saggio di 30 € per ciascuna atleta necessari per l’acquisto di costumi di
scena, luci e tutti i costi della struttura.

AVVERTENZE
1. Per  permettere  il  regolare  svolgimento  delle  lezioni,  evitando  rumore  e  distrazioni  di

qualsiasi  tipo,  si  raccomanda  ai  genitori  di  non  accedere  nella  palestra  fino  al  termine
dell'allenamento.

2. Con  la  consegna  del  modulo  di  iscrizione  sottoscritto  da  uno  dei  genitori,  il  presente
regolamento si intende accettato in tutte le sue parti.

 Per qualsiasi chiarimento od ulteriore informazione potete rivolgervi alle allenatrici:
Milena Brozzi (Cell. 3476404006) e-mail: milena.brozzi@gmail.com
Viola Vitalesta (Cell. 3406906649) e-mail: violavitalesta@libero.it

*****************
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELLA A.S.D. FONTIVEGGE

VITALESTA VALTER - Presidente
BONUCCI MARIA CRISTINA - Vice-Presidente
LUPATELLI ANNA MARIA - Consigliere Tesoriere e Segretario
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