REGOLAMENTO POLISPORTIVA VIS A.S.D.
ART. 1 – PARTECIPAZIONE AI CORSI
Per partecipare ai corsi organizzati dalla Polisportiva VIS è necessario effettuare
l’iscrizione e sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati personali, come richiesto
dalla normativa vigente.
La partecipazione ai corsi è limitata ai soli Soci e sarà permessa solo all’atto
dell’iscrizione mediante versamento della relativa quota, comprensiva di copertura
assicurativa. All’atto dell’iscrizione deve essere consegnato il certificato medico
di idoneità alla pratica dell’attività sportiva, obbligatorio ai sensi della L.
125/2013, e dovrà essere versata anche la quota relativa al primo mese di frequenza
del corso prescelto.
Per il settore agonismo è necessario presentare il certificato medico di idoneità
all’attività agonistica rilasciato da un Medico Sportivo.
Tutti i certificati vanno rinnovati annualmente.
È possibile partecipare a due lezioni di prova, previa sottoscrizione, presso la
Segreteria dell’Associazione, della “dichiarazione di manleva” per l’assunzione di
responsabilità in caso di infortunio, fino a quando non venga perfezionata l’iscrizione.
ART. 2 – PAGAMENTO QUOTE
Le quote associative devono essere versate entro il giorno 10 del mese in
corso.
La mensilità dovrà essere versata per intero, salvo il caso di malattia che si
protragga oltre una settimana e previa presentazione di Certificato Medico.
N.B. LA FREQUENTAZIONE RIDOTTA DEI CORSI PER MOTIVI PERSONALI
COMPORTA COMUNQUE IL PAGAMENTO DELLA QUOTA BASE DI € 20.
Sono previste riduzioni in caso di frequentazione dei corsi da parte di fratelli.
È possibile provvedere al pagamento delle quote tramite bonifico intestato a:
Associazione Polisportiva VIS a.s.d.
IBAN: IT75 Y070 8402 0030 4301 0013172,
indicando Nome, Cognome, corso frequentato e mese per il quale viene effettuato il
versamento.
ART. 3 – ORARI DEI CORSI
Per rispetto nei confronti dell’attività sportiva gli atleti sono tenuti a rispettare gli orari
stabiliti per i corsi, arrivando in tempo utile onde permettere l’inizio puntuale degli
allenamenti.
ART. 4 – COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI
Tutte le comunicazioni e le informazioni relative ai diversi corsi saranno date tramite
affissione di avvisi nelle bacheche delle palestre e/o pubblicazione degli stessi sul sito
societario www.visfavaro.com.
I genitori sono tenuti a interessarsi all’attività dei propri figli controllando tali avvisi o
chiedendo informazioni in Segreteria.
LA SEGRETERIA È APERTA IL LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ, DALLE 16.30
ALLE 18.30, PRESSO LA SEDE DI VIA GOBBI 19/A – FAVARO VENETO (EX SCUOLA “DE
NICOLA”).
CONTATTI:
tel. 041 632712 – e mail: visfavaro@libero.it – sito web: www.visfavaro.com
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