
REGOLAMENTO INTERNO - ANNO SPORTIVO 2022-2023 
 

Art. 1 – Quote Associative  

L’importo della quota associativa e assicurativa (anno 2022-2023 = € 30) è fissato annualmente dal 
Consiglio direttivo della Società ed avviene contestualmente al pagamento della 1° quota dei corsi; le 
quote trimestrali variano a seconda del corso frequentato e il pagamento deve avvenire tramite bonifico 
bancario: la ricevuta del pagamento deve essere inviata per email a info@ritmicailgabbiano.it o 
consegnato alle insegnanti. In caso di ritardi sui pagamenti delle quote (qualora il ritardo non sia 
concordato con la Società) le lezioni saranno immediatamente sospese fino a pagamento avvenuto.  

In caso di presenza di una o più sorelle frequentanti altri corsi, al momento del pagamento, deve essere 
calcolato uno sconto del 10% sulla quota di ciascuna sorella iscritta e solo sulla quota del corso.  

Se, in caso di nuovi lockdown, saremo costretti a proporre corsi on line o all’aperto, chiederemo 
l’adesione alle famiglie delle ginnaste. Chi aderirà dovrà pagare le quote regolarmente: la parte di quota 
scontata per il periodo di lezioni on line/all’aperto verrà scalata sul trimestre successivo. 

Il codice IBAN per effettuare il pagamento sul nostro c/c Banca del Chianti Fiorentino e Monteriggioni 
Credito Cooperativo è il seguente: IBAN IT65Q0867338050000000007483. Nella causale specificare 
SEMPRE nome e cognome della ginnasta e se il trimestre di riferimento. 

La quota annuale dei corsi non comprende il costo del body societario; è possibile acquistare la tuta 
sportiva, la borsa e la t-shirt con il logo della Società rivolgendosi alle insegnanti. 

Per la partecipazione ai campionati previsti e comunicati ad inizio stagione dalle insegnanti, verrà chiesto 
un "Contributo Gare". Il contributo, parziale, non copre per intero le spese che la società affronta nel 
momento dell’iscrizione alle gare di campionato, quindi la quota richiesta non è rimborsabile in caso di 
rinuncia da parte della ginnasta o in caso di variazioni sul programma da parte della Società stessa. La 
quota del contributo, che varia per i vari gruppi, sarà comunicata al momento dell’iscrizione 
contestualmente alla quota dei trimestri.  

 

Art. 2 – Mancata frequenza alle lezioni  

Non è previsto alcun rimborso delle quote versate per una eventuale assenza alle lezioni, se non per motivi 
dipendenti dalla Società. Il Consiglio direttivo valuterà casi particolari dovuti a gravi e prolungati 
impedimenti motivati da certificato medico: le assenze per infortuni, malattie (compresa malattia da Covid 
19) verranno rimborsate solo se superiori ai 30 gg e dietro presentazione di certificato medico. La Società 
dovrà essere avvisata nel caso di prolungata assenza dalle lezioni; in caso contrario non sarà presa in 
esame nessuna richiesta di rimborso. 

 

 Art. 3 – Assicurazione  

La quota di iscrizione comprende, fra l'altro, la copertura assicurativa derivante dalla tessera di base Uisp. 
Eventuali infortuni dovranno essere denunciati entro 7 giorni dall'evento alla Società e all’Assicurazione, 
tramite il sito della Uisp. La convenzione stipulata prevede la possibilità per l’iscritto di integrare, a proprie 
spese, la copertura assicurativa di base. Nei locali della palestra sono affisse tutte le informazioni inerenti 
la copertura assicurativa: per eventuali chiarimenti si rimanda al sito UISP Firenze. Per le ginnaste tesserate 
FGI e che parteciperanno a gare di Federazione, sarà possibile usufruire anche della copertura assicurativa 
derivante dalla tessera FGI.   

 



Art. 4 – Idoneità Sport (Passaporto Sportivo)  

Sarà cura della Società fornire la richiesta per gli accertamenti medico sportivi di idoneità alla pratica 
sportiva agonistica (Passaporto Sportivo), da presentare al servizio ASL di Medicina dello Sport. La visita 
effettuata dalla Asl è gratuita per le atlete minorenni che hanno già compiuto gli 8 anni.  

Il certificato di idoneità sportiva agonistica è obbligatorio per tutte le atlete sopra gli 8 anni. 

Sotto gli 8 anni è comunque OBBLIGATORIO il certificato del Pediatra correlato di elettrocardiogramma o 
visita dello sport secondo preferenza del genitore, visite/analisi a carico del genitore. 

Il Certificato di idoneità sportiva deve essere consegnato, IN ORIGINALE, alle tecniche responsabili del 
corso: senza il certificato non sarà possibile prendere parte all'attività sportiva durante gli allenamenti né 
tanto meno prendere parte alle competizioni; pertanto, si invitano le famiglie a prenotare 
tempestivamente la visita, sia per quanto riguarda il rilascio del primo certificato sia per il rinnovo 
dell'idoneità. Non è valido nessun tipo di autocertificazione da parte della famiglia dell'atleta. 

Nel caso in cui la struttura pubblica non garantisca l'evasione della richiesta, l'utente dovrà provvedere 
autonomamente e a proprie spese ad effettuare la visita presso idonee strutture sanitarie private.  

 

Art. 5 – Abbandono dell’attività  

Nel caso di abbandono dell’attività, si invitano le famiglie delle ginnaste ad avvertire tempestivamente le 
istruttrici della Società. Gli interessati avranno comunque l’obbligo di pagare il trimestre in corso; la Società 
si riserverà la valutazione di eventuali rimborsi. 

 

Art. 6 - Periodo di attività 

Di norma, il periodo di attività dei corsi è previsto da Settembre a Giugno. Per i corsi di propedeutica 
verranno effettuate delle sospensioni durante le principali festività (Natale, Pasqua), in linea con le feste 
scolastiche; gli altri corsi continueranno a discrezione delle istruttrici. Eventuali cambiamenti di corsi, orari, 
partecipazioni alle competizioni verranno effettuati esclusivamente su decisione della Direzione.  

 

Art. 7 – Saggi  

Come da prassi, sempre che la situazione pandemica ce lo consenta, si terranno due Saggi a cui 
parteciperanno le atlete di tutti i corsi: 

• Saggio di Natale (indicativamente nella settimana antecedente il Natale) 

• Saggio di Fine Anno (indicativamente nella settimana di fine anno scolastico) 

Il Saggio potrà prevedere l’utilizzo di costumi/accessori diversi dal body societario, che verranno 
comunicati dalle insegnanti durante la preparazione dei Saggi e la cui spesa sarà a carico dei genitori. I 
saggi seguiranno le indicazioni nazionali e regionali sulle limitazioni per la diffusione dell’epidemia Covid-
19, quindi non è garantito il loro svolgimento. 

 

Art. 8 - Norme comportamentali e anticontagio da Covid-19  

1 In assenza di nuovi protocolli nazionali e regionali sulla limitazione per la diffusione della pandemia 
Covid-19, da settembre 2022 saranno seguite scrupolosamente le indicazioni e i regolamenti previsti 
dalla Società nel periodo prepandemico, salvo modifiche immediate qualora fosse nuovamente 
richiesto dal Ministero della Salute. Eventuali indicazioni nazionali e regionali sulla limitazione per la 



diffusione della pandemia da Covid-19 potranno essere trovate anche sul nostro sito 
www.ritmicailgabbiano.it 

2 In caso di positività al Covid-19, se pur durante le vacanze, si ricorda che è obbligatorio ripetere la visita 
medico sportiva secondo le indicazioni della Regione Toscana, prima della riammissione ai corsi  

3 L’ingresso in palestra per i corsi è consentito alle ginnaste, mentre i genitori/accompagnatori dovranno 
rispettare le regole sul distanziamento 

4 È richiesta la massima puntualità e l’obbligo di comunicare alle rispettive insegnanti eventuali ritardi, 
assenze e sintomi riconducibili alla patologia Covid-19 

5 All'interno dei locali dove si svolgono i corsi è vietato fumare e introdurre oggetti pericolosi; è altresì 
vietato mangiare all’interno del piano gioco. 

6 Genitori/accompagnatori non possono assolutamente accedere al piano gioco né assistere allo 
svolgimento degli allenamenti onde evitare assembramenti; per qualsiasi contatto con le insegnanti si 
invitano le famiglie a inviare messaggi/mail o a telefonare.  

7 Genitori/tutori sono responsabili della sicurezza delle ginnaste prima dell’ingresso in pedana e dopo 
l’uscita dalla pedana, quindi si invitano tutti i genitori/tutori a vigilare l’ingresso e l’uscita delle proprie 
figlie dai rispettivi corsi. 

Le insegnanti sono tenute a far rispettare rigorosamente tali norme e tutte le indicazioni vigenti e future 
per il contenimento della pandemia da Covid-19 per la propria sicurezza e quella delle ginnaste. 

 

Art. 9 – Responsabilità 

L’Associazione declina ogni responsabilità per danni, furti o manomissioni all’interno degli spogliatoi, 
palestre, aree esterne ed agli autoveicoli in sosta nel piazzale antistante la struttura. L’Associazione declina 
inoltre ogni responsabilità per infortuni e incidenti che dovessero subire gli iscritti al di fuori dell’orario di 
lezione e comunque non sotto il controllo dell’istruttore in conseguenza di comportamenti non 
regolamentari. 

       Il Presidente e il Consiglio della ASD IL GABBIANO 

 

Per informazioni potete inviare mail a info@ritmicailgabbiano.it 

consultare il sito della società www.ritmicailgabbiano.it  

Facebook  https://it-it.facebook.com/ASDIlGabbiano/  

Instagram  https://www.instagram.com/ASDIlGabbiano/  


