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REGOLAMENTO PER I SOCI
1. Nella frequentazione del Palazzetto dello Sport, è fatto obbligo di:
1.1.

Attenersi alle norme della buona educazione e correttezza nei rapporti interpersonali che
non dovranno in alcun modo disturbare gli altri soci ed il personale del Palasport “G. Mariotti”;

1.2.

Vigilare sul comportamento dei bambini all’interno della palestra e nelle pertinenze del palazzetto;

1.3.

Accedere ai locali della palestra unicamente con scarpe pulite e vestiti adeguati;

1.4.

Indossare sempre le ciabatte nell’uso delle docce e negli spogliatoi;

1.5.

Segnalare tempestivamente al personale dell’Associazione eventuali guasti nella struttura o
mancanze comportamentali di altri utenti;

1.6.

Curare l’igiene personale;

1.7.

Indossare il Judogi e T-shirt bianca (per le socie) durante l’attività sportiva;

1.8.

Rispettare il codice dell’Agenzia mondiale antidoping (W.A.D.A.);

1.9.

Portare l’atto dell’iscrizione certificazione medica di sana e robusta costituzione per i non
agonisti e di idoneità all’attività sportiva agonistica per gli agonisti;

1.10.

All'atto dell'iscrizione ai corsi, compilare in ogni sua parte la domanda di ammissione, non
tralasciando nessuno dei campi previsti;

1.11.

Essere in regola con i pagamenti.

2. Nella frequentazione della A.S.D. JUDO NOVASCONI LA SPEZIA è vietato:
2.1.

Disturbare ed intralciare con il proprio comportamento lo svolgimento degli allenamenti;

2.2.

Danneggiare le strutture a disposizione dell'Associazione in qualsiasi modo (scritte, atti vandalici in genere).

2.3.

Fumare all’interno dei locali della palestra e/o nelle pertinenze;

2.4.

Introdurre e consumare bevande alcoliche all’interno dei locali della palestra e/o nelle pertinenze;

2.5.

Lasciare bottiglie o altri rifiuti nei locali della palestra e/o nelle pertinenze ;

2.6.

Indossare bracciali, collane, anelli o orologi durante lo svolgimento dell’allenamento;

2.7.

Fare uso di sostanze dopanti od introdurle in palestra.
(consultare http://www.wada-ama.org/);

3. Orari di apertura
3.1.

I corsi si terranno dal Lunedì al Venerdì dalle ore 18 alle 21.

3.2.

I corsi seguono, di norma, il calendario scolastico. I periodi di chiusura per festività non possono costituire motivo di rimborso della quota sociale che va, sempre, versata in toto.

3.3.

Eventuali variazioni di orari e/o di giorni verranno comunicate ai soci in uno dei seguenti
modi: via SMS (o WhatsApp), via E-Mail, attraverso un avviso sul sito sociale, tramite un cartello nella bacheca in palestra. Qualora il socio NON abbia compilato correttamente la domanda d'ammissione, di cui al punto 1.10, non avrà nessun titolo a lamentare una mancata
comunicazione;

3.4.

La struttura può essere richiesta dal Comune o dalla Società Gestrice in qualsiasi momento
per le proprie esigenze, di fatto, annullando le lezioni previste per tali giorni;

3.5.

Non esiste un numero minimo o massimo di lezioni al mese;
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4. Orari di segreteria
4.1.

La segreteria sarà aperta tutti i giorni, dal Lunedì al Venerdì, in orario di lezione;

5. Utilizzo degli spogliatoi
5.1.

Si consiglia vivamente ai soci di non lasciare oggetti di valore incustoditi negli spogliatoi.

5.2.

La A.S.D. JUDO NOVASCONI LA SPEZIA non si assume alcuna responsabilità in caso di
eventuali furti di oggetti lasciati incustoditi nella struttura.

6. Pagamenti
6.1.

I soci dovranno provvedere al pagamento delle previste quote sociali entro e non oltre il
giorno 5 di ogni mese;

6.2.

L’avvenuto pagamento verrà riportato in una ricevuta cartacea che verrà consegnata ai soci.

6.3.

La quota mensile di frequenza è personale e non cedibile; non è rimborsabile e non è trattabile.

6.4.

La scadenza coincide sempre con l’ultimo giorno del mese a prescindere dalla data di versamento delle precedenti quote.

6.5.

Non possono essere applicati sconti di nessun tipo.

7. Modifica del regolamento
7.1.

Il presente regolamento è affisso nella bacheca che si trova nelle vicinanze del tatami, nella
segreteria e pubblicato sul sito www.judonovasconi.it

7.2.

Il regolamento può essere modificato unilateralmente dalla A.S.D. JUDO NOVASCONI LA
SPEZIA in qualsiasi momento.
Le modifiche saranno affisse nei suddetti locali della palestra e pubblicate sul sito dell’associazione;

7.3.

E’ facoltà ed interesse dei soci consultare il regolamento e le sue eventuali modifiche.

7.4.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti
Marziali e in subordine le norme degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita ed approvata ogni variazione che
il C.O.N.I. o le F.S.N. alle quali la Società Sportiva è affiliata possano apportare in futuro ai
loro Statuti ed ai Regolamenti, nella certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti
leggi dello Stato. Il presente Regolamento sostituisce o annulla ogni altro precedente Regolamento dell’Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della Associazione in contrasto con esso.
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, inoltre, si fa riferimento al regolamento interno della Società che ha in gestione la struttura del Palasport “G. Mariotti” di La
Spezia.

7.5.

La A.S.D. JUDO NOVASCONI LA SPEZIA si riserva il diritto di allontanare i soci che contravverranno al presente regolamento e/o risulteranno inadempienti nel pagamento delle quote
sociali.
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