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REGOLAMENTO INTERNO 

 

dell'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW DANCE STUDIO, con sede 

legale in Forlì, Via Pelacano n. 12 (C.F.  92078880405), in persona del suo legale 

rappresentante pro tempore Sig.ra COMANDINI ARIANNA, (in seguito per brevità 

denominata: ASSOCIAZIONE) 

NORME GENERALI 

 1. L'accesso alla palestra è riservato esclusivamente ai tesserati e agli 

associati i quali si impegnano ad utilizzare i relativi locali unicamente allo scopo 

previsto. 

 2. L’aspirante tesserato dovrà compilare l’apposita domanda di tesseramento 

che sarà valutata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva il quale, a giudizio 

insindacabile, deciderà la sua eventuale ammissione. In questa occasione il 

tesserato prenderà visione ed accettazione del regolamento e del protocollo in 

essere per le misure anti Covid. 

 3. L’adesione annuale all’Associazione Sportiva prevede la consegna della 

relativa tessera. 

A seguito del tesseramento verrà indicato il materiale tecnico/abbigliamento da 

indossare in occasione di eventuali eventi e uscite di gruppo, promosse per 

incentivare l’aggregazione ed il miglioramento delle performance sportive individuali.  

E’ suggerito indossare, durante lo svolgimento di tutte le attività associative, 

l’abbigliamento sociale in dotazione più idoneo all’occasione. 

Ulteriore materiale (abbigliamento e/o gadget dell’Associazione Sportiva) necessario 

per eventi, esibizioni e uscite varie, programmate dall’ASD, nel corso dell’anno, potrà 

essere reperito presso la segreteria con eventuale contributo che verrà 

tempestivamente reso noto ai tesserati in occasione di ogni singolo evento. 
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 4. I tesserati e i frequentanti i corsi dichiarano, sotto la propria responsabilità, 

di essere in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva che 

intendono esercitare e che si impegnano a consegnare tempestivamente, quanto 

meno in copia in corso di validità, sollevando l'Associazione Sportiva e gli istruttori 

da ogni responsabilità civile e penale al riguardo. 

 5. Ciascun tesserato è obbligato a osservare un comportamento corretto e 

improntato alle norme della buona educazione nei rapporti interpersonali all'interno 

dei locali dell'Associazione Sportiva. Non è assolutamente tollerato un 

comportamento antisportivo e/o contrario ai principi della buona educazione e della 

civile convivenza. 

 6. L’aspirante tesserato dovrà versare anticipatamente la quota associativa e 

il  contributo per partecipare alle varie attività sociali, con le modalità e nei termini 

indicati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva.  

La quota annuale ha validità dal 01 Settembre 2020 al 31 Agosto 2021 Anno Sportivo. 

7. Le quote di rinnovo all’Associazione Sportiva debbono essere interamente 

versate entro e non oltre le scadenze indicate dall’Associazione.  

I tesserati non in regola con i pagamenti delle quote associative potranno essere 

sospesi, a discrezione del Consiglio Direttivo, dalla frequentazione dei corsi 

dell'Associazione Sportiva.  

 8. A richiesta della Direzione è necessario esibire la tessera personale in corso 

di validità in occasione di ogni ingresso/accesso. 

Le tessere  dell'Associazione Sportiva sono strettamente personali e non possono 

essere cedute a terzi né a titolo gratuito né dietro compenso. 

Possono accedere ai locali della struttura, partecipare agli eventi e usufruire di tutti i 

servizi offerti, solo i tesserati in regola con il pagamento della quota associativa e del 

contributo all’Associazione Sportiva Dilettantistica New Dance Studio.  

 9. Per i nuovi tesserati il contributo all'Associazione Sportiva deve essere 

interamente versato all'atto del tesseramento, unitamente alla consegna del 

certificato medico richiesto, quanto meno in copia in corso di validità. 

 10. Si accede ai locali della palestra con idonee scarpe da ginnastica pulite e 

con abbigliamento consono e adeguato all'attività sportiva praticata. 

E’ vietato praticare attività sportiva a torso nudo o con tenute inadeguate. 
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 11. In caso di eventuali impedimenti giustificati da motivi di salute, dietro 

presentazione di idoneo certificato medico,  l'Associazione si riserva di far recuperare   

le lezioni perse. 

Per maggiori dettagli in merito alle modalità di recupero delle lezioni rivolgersi in 

segreteria 

 12. L’Associazione Sportiva si riserva la facoltà di variare, integrare, 

diversamente regolamentare, sospendere e/o sopprimere: 

- la tipologia  dei servizi offerti (lezioni online, lezioni outdoor), i relativi contributi, le 

condizioni e le modalità di pagamento degli stessi; si precisa che qualora si dovesse 

presentare un periodo di “ lockdown” imposto dalle varie Autorità, le lezioni online 

saranno da intendersi e varranno come recuperi delle normali lezioni che si svolgono 

in palestra e “scalate” dai contributi già versati; 

- gli orari delle lezioni dell’Associazione Sportiva Dilettantistica, ivi ricompresi quelli 

di segreteria; 

- gli orari di inizio/fine e la durata dei vari corsi; 

- le attività degli istruttori; 

- i periodi di chiusura estiva e non, qualora intervengano durante l’anno sportivo 

chiusure forzate e/o per cause di forza maggiore quali, ad esempio: epidemie, 

emergenze sanitarie, emergenze per eventi straordinari, lavori di ristrutturazioni o 

altro, ovvero blocco forzato delle attività sportive disposto da provvedimenti 

legislativi. 

Tutte le informazioni relative all’anno sportivo, verranno diffuse a mezzo dell’apposita 

bacheca e, quando possibile, attraverso gli strumenti mediatici a disposizione 

dell’Associazione Sportiva (sito, social media e whatsapp). 

Qualsiasi chiarimento può essere richiesto anche in segreteria. 

E’ suggerito, pertanto, che ogni tesserato si mantenga informato ed aggiornato 

attraverso la pagina Facebook (new dance studio),  il sito internet 

(www.dancestudioforli.it) e su eventuali gruppi whatsapp sui quali, tempo per tempo, 

verranno segnalate le informazioni utili allo svolgimento dei programmi sociali, alle 

eventuali variazioni che si dovessero presentare, alle varie iniziative, eventi, uscite. 

In difetto, sarà cura del tesserato attivarsi presso la segreteria al fine di acquisire tutte 

le informazioni utili e necessarie. 

Pertanto, ogni tipo di comunicazione da parte della segreteria sarà da intendersi 

come ulteriore servizio facoltativo, ma non dovuto al tesserato. 
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13. tesserati prendono atto che la prenotazione ad ogni singola lezione verrà 

effettuata mediante apposita App scaricabile da un link inviato dalla direzione all’atto 

del tesseramento. Sará così possibile, mediante l’App, iscriversi e cancellarsi dalle 

varie lezioni nei termini indicati dall’App medesima. Per qualsiasi informazione 

relativa all’App verrà fornito un apposito tutorial. 

14. I tesserati prendono atto che il numero minimo di frequentanti ogni 

singola lezione è di 10 persone. 

I tesserati prendono altresì atto che qualora il numero dei frequentanti il corso 

prescelto scenda al di sotto di tale numero (ovvero 10), l'Associazione si riserva la 

facoltà di sospendere e/o sopprimere il suddetto corso. 

 15. L'orario estivo entra in vigore a partire dal 01 giugno sicché tutte le lezioni 

ed i corsi potranno subire variazioni. 

L'Associazione Sportiva, con l'entrata in vigore dell'orario estivo, si riserva, pertanto, 

la facoltà di ridurre/variare il numero e la tipologia dei corsi garantendo, tuttavia, una 

copertura delle varie fasce orarie. 

 16. Per  ogni lezione/corso è suggerito l’uso di un tappetino personale ed è 

necessario l’asciugamano pulito personale. In mancanza, l’ASD fornirá tappetini 

appositamente sanificati che ogni tesserato dovrà provvedere a detergere ed 

igienizzare al termine dell’utilizzo, servendosi di appositi prodotti igienizzanti messi a 

disposizione dalla direzione. 

 17. Al termine di ogni lezione è necessario riporre al loro posto i manubri, i 

bilancieri, i pesi e gli attrezzi vari che dovranno essere appositamente igienizzati 

mediante l’utilizzo degli appositi prodotti messi a disposizione dalla direzione.   Al 

termine di ogni lezione è necessario pulire i manubri e i bilancieri con l'apposito 

detergente presente in sala. 

 18. E’ ovvio che gli allenamenti espongono a rischi di infortunio. In 

considerazione di ciò, ogni tesserato solleva da ogni eventuale responsabilità, sia 

civile sia penale, gli allenatori/istruttori e la A.S.D. New Dance Studio. 
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 19. L’accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente ai tesserati e/o 

fruitori dei vari corsi o eventualmente agli accompagnatori nel caso di utenti inferiori 

ai 12 anni.  

L’accesso agli spogliatoi potrà essere diversamente regolamentato qualora 

intervengano protocolli specifici, ovvero disposizioni particolari introdotte da 

provvedimenti legislativi e/o amministrativi in caso di emergenza sanitaria. 

Gli abiti vanno riposti con cura all’interno dei propri borsoni posizionati negli appositi 

scaffali in maniera ordinata e in modo da lasciare libere le panche secondo le regole 

di distanziamento. L’accesso in sala è consentito unicamente portando con sé gli 

effetti strettamente personali all’interno di un sacchetto di plastica inizialmente fornito 

dalla Direzione. Ogni utente avrà cura di igienizzare volta per volta il sacchetto di 

plastica, da riportare per le successive entrate.  

Tutti i rifiuti, bottiglie di plastica, contenitori vuoti di shampoo, scatole, ecc., dovrà 

essere riposto anche per ragioni igieniche negli appositi cestini/raccoglitori per la 

raccolta differenziata dei rifiuti. 

20. E' necessario indossare ciabatte durante l'uso delle docce e negli 

spogliatoi. 

 21. Sarebbe opportuno e  consigliato non utilizzare le docce.  Qualora ciò  

fosse strettamente necessario, non è consentito sostare negli spogliatoi oltre i 10 

minuti anche per favorire un adeguato ricambio agli utenti dei corsi. 

 22. Considerato l’utilizzo contingentato degli spogliatoi, l’uso dell'acqua delle 

docce, non essendo "a tempo", deve essere comunque effettuato in maniera 

responsabile e veloce. 

Terminata la doccia sará cura di ogni utente sanificare ed igienizzare la doccia 

medesima, utilizzando l’apposito detergente messo a disposizione. Si raccomanda 

comunque l’uso della mascherina così come disciplinato dai vari provvedimenti 

ancora in essere, e così come indicato nel nostro protocollo di sicurezza, ovvero 

qualora la distanza tra le persone sia  inferiore ad un metro.  

 

 23. Ogni tesserato deve aver cura degli arredi dell'Associazione Sportiva; ogni 

eventuale danno arrecato verrà riparato a spese del danneggiante. 

 24. E' opportuno avvisare tempestivamente la direzione dell'Associazione 

Sportiva in caso di guasti alle attrezzature. 
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25.  L'Associazione Sportiva declina ogni responsabilità per quanto riguarda 

gli oggetti personali all'interno dei locali nonché per gli indumenti lasciati negli 

spogliatoi. 

L’ASD New Dance Studio non effettua servizio di custodia di beni o di valori e, 

pertanto, non assume alcuna responsabilità per gli oggetti lasciati incustoditi 

all’interno dei locali, dello spogliatoio, nelle sue adiacenze e pertinenze. 

Alla chiusura dei locali, eventuali oggetti dimenticati e non reclamati entro 24 ore, 

verranno smaltiti dalla direzione, in base ai vigenti protocolli, senza alcun tipo di 

responsabilità da parte dell’ASD. 

Inoltre l’ASD New Dance Studio non risponde di eventuali danni e ammanchi di beni 

di proprietà dei singoli tesserati che si verificassero all’interno dei locali per qualsiasi 

causa. 

 26. E' severamente vietato consumare cibi e bevande nonché fumare 

all'interno dei locali dell'Associazione Sportiva, negli spogliatoi e nei servizi igienici. 

 27. L'Associazione Sportiva si riserva la facoltà di modificare il presente 

regolamento con congruo preavviso ai tesserati.  

Chiunque trasgredisca il presente regolamento sarà soggetto a provvedimento 

disciplinare applicabile a discrezione dell'Associazione Sportiva. 

28. Ogni tesserato, sottoscrivendo per accettazione il presente regolamento, 

prende altresì visione ed accettazione del PROTOCOLLO INTERNO DI SICUREZZA 

PER ACCESSO AI LOCALI DELL’ASD NEW DANCE STUDIO a seguito  di 

emergenza COVID 19 e si impegna ad accettare. In allegato il protocollo suddetto. 

 

 

Forlì lì 01 Settembre 2020       LA DIREZIONE 

 

 

 

 


