SCUOLA DI TAEKWONDO GENOVA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
REGOLAMENTO INTERNO
1) I Soci dell’associazione sono tenuti al rispetto dello STATUTO societario, del seguente
Regolamento Interno e del Regolamento Tecnico.
2) Alla presentazione della Domanda di Iscrizione verrà rilasciata una Tessera Provvisoria che
dà diritto all’accesso ai locali dell’Associazione e la partecipazione all’attività sociale in
attesa di delibera di ammissione all’Associazione da parte del Consiglio Direttivo entro un
anno dalla domanda.
3) All’atto della Domanda di Iscrizione, il richiedente (genitore o tutore in caso di minore),
sotto la propria responsabilità, dichiara di essere fisicamente idoneo ed in regola con quanto
stabilisce la Legge Sanitaria sulle attività sportive. Accetta, inoltre, i massimali assicurativi
dell’Associazione e solleva la gestione organizzativa delle palestre da qualsiasi
responsabilità per incidenti alla propria o altrui persona e/o cose che possono verificarsi
prima, durante e dopo lo svolgimento di una delle attività dell’Associazione.
4) La quota di iscrizione associativa annuale è stabilita in Euro 60,00 per tutti i soci ad
esclusione dei soci benemeriti. Il contributo associativo per la partecipazione all’attività
sociale è stabilito dal mese di settembre sino al mese di giugno in:
a) Euro 420,00 annuali per tutti i praticanti (2 volte la settimana) del primo turno
17.00-18.00 da corrispondersi in due rate annuali. Euro 300,00 annuali (1 volta la
settimana).
b) Euro 460,00 annuali per tutti i praticanti (2 volte la settimana) del secondo (18.00-19.15)
e terzo (19.15-21.00) turno da corrispondersi in due rate annuali. Euro 320,00 annuali (1
volta la settimana). Euro 500,00 annuali per tutti gli agonisti e pre-agonisti praticanti (3 o
più volte la settimana).
5) Sono previsti contributi all'attività ridotti pro-rata in funzione dei mesi di godimento, inoltre,
sono previsti contributi ridotti per i soci che frequentano corsi dove sono previste particolari
convenzioni con le palestre a condizioni ridotte o gratuite (vedi corsi post-scolastici) e per i
soci che praticano a livello amatoriale l'attività sportiva..
6) Ogni socio è tenuto a versare un contributo per la divisa sociale e per le eventuali
attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva sociale.
7) I Soci che non partecipano all’attività dell’Associazione possono essere dismessi in
qualunque momento con verbale di uscita da parte del Consiglio Direttivo.
8) La gestione organizzativa dell’Associazione non risponde degli oggetti e dei valori che il
socio porta con se nei locali e nelle palestre dell’Associazione e tanto meno per quelli che
smarrisce o dimentica negli stessi.
9) Per qualsiasi danno arrecato ai locali ed alle attrezzature dell’Associazione o in uso alla
stessa, l’Associazione si riserva il diritto di chiedere il risarcimento al socio responsabile.
10) Qualsiasi mancanza nei confronti di tale Regolamento Interno potrà produrre
l’allontanamento del socio dall’Associazione, nonché la sua radiazione; il socio comunque
non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell’Associazione e della sua gestione tecnica
ed organizzativa.
Genova, 30 luglio 2018

Il Presidente dell’Associazione Sportiva
Deneb Pedemonte

