Asd Areartistica

Regolamento

2020/2021
Asd Areartistica è un’associazione no profit, nata per la diffusione della ginnastica artistica con sede nel comune di
Marcon VE utilizza gli spazi comunali delle palestre scolastiche delle scuole primarie Marconi, don Milani e Manin. Le
attività proposte sono: Ginnastica Artistica, pre-artistica per i 4 e 5 anni, Yoga bimbi, Coreografie acrobatiche, Parkour,
AcroYoga e Dance Ability.
Art.1 – Iscrizione e lezione di prova
Solo i soci iscritti possono partecipare alle attività proposte. Trattandosi per la maggior parte dei casi di soci minori, il
genitore eserciterà il diritto all’informazione e al voto previsto dalla legge. In ogni corso è prevista la divisione per età e
competenze. La suddivisione viene fatta dalle insegnanti al momento della formazione dei gruppi e ogni qualvolta se ne
renda necessario.
La partecipazione alle attività potrà avvenire solo dopo aver depositato l’iscrizione presso la segreteria e pagata la
tessera associativa e la quota prevista.
E’ prevista una sola lezione di prova per i non soci per ogni corso e va preventivamente concordata con la segreteria.
Per la partecipazione ai corsi è previsto la consegna di un certificato medico per attività agonistica se la legge lo richiede,
altrimenti sara’ necessario il certificato non agonistico. Il certificato va presentato immediatamente all’atto della
’iscrizione o nei tempi tecnici necessari. In caso di non presentazione entro 10 giorni dall’iscrizione, verrà sospeso
l’allenamento.
Per le modalità operative per la lotta al covid 19 si rifà a quanto dichiarato sul protocollo anti covid 2020-2021 di cui si
prende visione in allegato al regolamento.
Art.2 Quote di iscrizione e pagamenti
E’ previsto il pagamento di una tessera associativa annuale di € 35.00 da pagarsi all’atto dell’iscrizione, come stabilito
dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
L’iscrizione ad uno dei corsi proposti si intende per la durata annuale del corso e lo stesso andrà pagato per il suo intero
costo anche in caso di mancata frequenza. Eventuali sospensioni di frequenza dovranno essere comunicate per iscritto
alla segreteria (email amministrazione.areartistica@gmail.com)
Trattandosi di costi dell’intero corso, non sono previste riduzioni nel caso di mesi con meno lezioni, come non sono
previsti recuperi per lezioni saltate per cause non imputabili all’associazione (votazioni, mancanza di disponibilità spazi
per esigenze della scuola, altre cause straordinarie).
Pagamento quote:
I° quota all’atto dell’iscrizione assieme al tesseramento per i mesi di settembre - ottobre – novembre – aprile - maggio;
II° quota entro il 15 dicembre2020 che include i mesi di dicembre - gennaio – febbraio – marzo – giugno e luglio (dove
previsto).
Nel caso in cui il pagamento venga effettuato oltre tale termine verrà applicata una sanzione per ritardato pagamento
di € 10,00 per il mese di dicembre, e di € 50,00 se il ritardo del pagamento si protrae oltre. Nel caso l’inadempienza di
protragga oltre 1 mese verra’ disposto l’interruzione dell’allenamento.
I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario ed inviata copia contabile via email ad
amministrazione.areartistica@gmail.com entro i termi di scadenza, per poter concordare successivamente
appuntamento con la segreteria (come da protocollo anti covid 19) per il rilascio della ricevuta. Si prega di conservarla
accuratamente per la dichiarazione dei redditi perché non verrano fornite ulteriori copie.
Bonifici non riconducibili al nome del bambino saranno ritornati al mittente.
Art.3 Riduzioni
Sono previste le seguenti riduzioni:
FREQUENZA FRATELLI: Sconto del 10% per ogni figlio successivo al primo , al netto della tessera associativa (lo sconto
si applica sul corso di costo inferiore).
Art.4 Segreteria
La segreteria è aperta il mercoledi dalle 16.30 previo appuntamento da concordare telefonicamente. I locali si trovano
al piano superiore della scuola materna parrocchiale in piazza IV Novembre 27 – Marcon;
Art.5 Comportamento – vestiario – utilizzo spogliato
Le disposizioni per il contrasto della diffusione del covid ci obbligano a vietare l’ingresso in palestra per tutti i genitori e
accompagnatori. Sia in palestra che negli spogliatoi l’ingresso e’ autorizzato solo per atleti e tecnici per i quali verranno
avviati tutti i controlli previsti dal protocollo covid.
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I soci dovranno rispettare l’utilizzo degli spogliatoi se consentiti o luogo a loro destinato, mantenendo un
comportamento corretto al loro interno e rispettando gli accessi che verranno definiti dalla segreteria. E severamente
vietato l’accesso agli spogliatoi ed in palestra con materiale elettronico provvisto di videocamera (cellulari, tablet,
macchine fotografiche ecc). I trasgressori saranno allontanati dall’allenamento ed i genitori risponderanno di eventuali
danni recati a se stessi o ad altri.
L’associazione non risponde di eventuali smarrimenti di beni personali lasciati incustoditi negli spogliatoi.
Nello svolgere l’attività associativa ASD Areartistica segue un’etica di rispetto e pari opportunità, che promuove
costantemente in ogni forma possibile.
Viene richiesto ai soci di avere un atteggiamento rispettoso e costruttivo sia in palestra che negli spogliatoi.
Atteggiamenti anti-associativi dovranno essere notificati subito al fine di trovare soluzione efficace.
In caso di comportamenti contrari a quanto sopra citato, potranno essere intraprese azioni disciplinari che andranno
dalla sospensione degli allenamenti fino all’estromissione dal requisito di socio.
Ricordando la natura no profit, sociale ed etica di questa associazione, e’ vietato intraprendere autonomamente
qualunque tipo d’azione che potrebbe danneggiare l’integrità e lo svolgimento delle attività di Areartistica. Eventuali
trasgressioni a questo principio, metteranno l’associazione nella condizione di poter allontanare il socio dalla vita
associativa.
Art.6 Comunicazioni
Eventuali comunicazioni durante l’anno sportivo relative ad eventi/iniziative/gare ed altro, verranno comunicate sulla
bacheca virtuale accessibile dal sito www.areartistica.org . Per maggiore comodità sono previste delle bacheche virtuali
sul social Telegram, chi e’ interessato ne richieda l’inserimento del proprio numero telefonico. Si raccomanda l’utilizzo
di tale strumento per essere sempre prontamente aggiornati. Sono inoltre divulgati i numeri telefonici del presidente e
della segreteria da utilizzare per le emergenze, oltre che agli indirizzi di posta elettronica. Resta comunque a disposizione
prioritariamente la segreteria per qualunque informazione o necessità.
Non sono ammesse comunicazioni dirette tra i genitori e gli istruttori. Per qualunque esigenza e/o necessità sono
sempre a disposizioni e canali ufficiali sopra descritti.
Art.7 Body societario
E obbligatorio svolgere gli allenamenti con il body sociale e per il body gara dove previsto (agonismo). Non sarà
possibile partecipare a manifestazioni ed eventi se non si e’ in possesso della divisa sociale.
Sarà a cura del genitore valutare la taglia corretta da ordinare. Non sono possibili sostituzioni in caso di errori di taglia.
Si comunica che vengono effettuati solo due ordini durante l’anno e che sono previste 5 settimane lavorative di
produzione.
Viene inoltre richiesto di utilizzare per gli allenamenti le scarpette bianche di ginnastica artistica.
Art 8 Privacy – fotografie e riprese
In merito al trattamento dei dati personali, viene applicato quanto previsto dal D.Lgs. n°196/2003 e al regolamento
europeo UE N. 2016/679, relativamente alle attività strettamente legate a quanto necessario per lo svolgimento del
corso di ginnastica e alla realizzazione e pubblicazione di fotografie durante gli allenamenti e le manifestazioni sportive.
Ricordiamo a tutti che si tratta di minori e si pone l’attenzione sulla salvaguardia da parte di tutti della privacy dello
stesso e della famiglia; salvo dove compare esclusivamente la propria figlio/a, l’uso di foto si deve ritenere strettamente
personale e l’utilizzo nei social network ne è STRETTAMENTE VIETATO.
Potranno essere pubblicate solo foto di gruppo o dove a comparire sia esclusivamente la propria figlia/o
Qualora durante manifestazioni vengano fatte foto e/o da parte di personale incaricato dall’Associazione stessa, questi
le consegnerà alla segreteria che le utilizzerà per scopi pubblicitari o per quanti ne faranno richiesta scritta, sempre e
comunque nel rispetto totale della privacy. Il regolamento della privacy completo e’ consultabile sul sito
www.areartistica.org

