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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. 

 3. L’adesione annuale all’Associazione Sportiva prevede la consegna della  
tessera rilasciata dall’A.S.D.  

In occasione del tesseramento verrà indicato il materiale tecnico/abbigliamento vario 
e/o gadget personalizzati dell’Associazione Sportiva che sarà distribuito ai tesserati 
nel corso dell’a.s. al fine di consentire ai vari tesserati di indossare l’abbigliamento 
più consono suggerito per i vari eventi e le 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 un 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 obbligatorio di idoneità alla pratica 
sportiva non agonistica che intendono esercitare e che si impegnano a consegnare, 
quanto meno in copia in corso di validità, sollevando l'Associazione Sportiva e gli 
istruttori da ogni responsabilità civile e penale al riguardo, all’atto del tesseramento e 
comunque con una tolleranza massima di giorni 30 decorsi i quali l’app. bookyway 
non consentirà più la prenotazione. 

 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. Ciascun tesserato è altresì obbligato ad osservare e rispettare il 
protocollo anti Covid vigente nel settore sportivo già ampiamente illustrato ai singoli 
tesserati e allegato al presente regolamento, e affisso nei locali dell’Associazione. 

 6. L’aspirante tesserato dovrà versare anticipatamente la quota associativa e 
qualsiasi altra somma richiesta a titolo di contributo per partecipare alle varie attività 
sociali, con le modalità e nei termini stabilite dal Consiglio Direttivo dell’Associazione 
Sportiva.  

La quota annuale ha validità dal 1° di settembre 2021 al 31 di agosto 2022 (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. Ad ogni singolo ingresso/accesso è necessario prenotarsi preventivamente 
tramite l’apposita app. per ogni corso frequentato.  

Le tessere di accesso ai locali dell'Associazione Sportiva e di frequentazione ai corsi 
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 di tesseramento 
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 OBBLIGATORIO, 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. 
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E’ vietato praticare attività sportiva a torso nudo o con tenute sportive inadeguate. 

 11. I crediti per i quali è stato versato il contributo, avranno valenza per tutta 
la stagione sportiva che si concluderà il 22/07/2022. 

In caso di assenze anche prolungate,  l'eventuale recupero sarà oggetto di 
valutazione da parte del Consiglio Direttivo solo dietro presentazione di idonea 
documentazione medica. Resta inteso che i crediti andranno esauriti entro la 
stagione sportiva in corso. 

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, 
regolamentare, sospendere e/o sopprimere: 

- la prestazione sportiva offerta (per esempio da attività in presenza presso l’impianto 
ad attività a distanza possibilità di svolgimento online delle lezioni e delle attività 
oggetto di abbonamento). Ciò in forza di provvedimenti emessi dal governo per far 
fronte alla pandemia Covid 19; 

- gli orari delle attività dell’Associazione Sportiva Dilettantistica, ivi ricompresi quelli 
di segreteria; 

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

- le attività degli istruttori (possibilità di effettuare le lezioni online); 

- i periodi di chiusura estiva e non, qualora intervengano chiusure in corso d’anno per 
cause di forze maggiori quali, ad esempio, i provvedimenti governativi per chiusure 
imposte dall’emergenza pandemica in corso; 

Tutte le informazioni inerenti le attività dell’A.S.D. verranno diffuse a mezzo 
dell’apposita app. nonché nella chat e gruppo whatsapp. 

Qualsiasi chiarimento può essere richiesto in segreteria. 

E’ suggerito, pertanto, che ogni tesserato si mantenga informato ed aggiornato nel 
modo sopra descritto.  

Pertanto, ogni tipo di comunicazione da parte della segreteria sarà da intendersi 
come ulteriore servizio facoltativo, ma non dovuto. 

13. 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. 
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 14. L'orario estivo entra in vigore a partire dal 01 giugno sicché tutte le lezioni 
ed i corsi potranno subire variazioni di orario. 

L'Associazione Sportiva, con l'entrata in vigore dell'orario estivo, si riserva, pertanto, 
la facoltà di ridurre il numero dei corsi garantendo, tuttavia, una copertura delle 
principali fasce orarie. 

 15. Durante ogni lezione è necessario attenersi al protocollo previsto per lo 
svolgimento delle relative attività sportive. Detto protocollo viene allegato al presente 
regolamento e i tesserati si impegnano a rispettarlo. Il mancato rispetto e/o la ripetuta 
violazione del suddetto protocollo comporterà l’esclusione dai corsi in presenza 
previa valutazione del Consiglio Direttivo. 

 16. Al termine di ogni lezione è necessario riporre al loro posto i manubri, i 
bilancieri, i pesi e gli attrezzi vari immediatamente dopo averne terminato l'utilizzo, 
previa igienizzazione con l’apposito detergente messo a disposizione dell’A.S.D. 
come da protocollo. 

 17. Si evidenzia, per quanto noto ed 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. Si rende noto che nel tesseramento è ricompresa un’assicurazione 
obbligatoria di base che può essere eventualmente integrata con un supplemento a 
carico del tesserato per una maggiore copertura assicurativa. La segreteria è 
disponibile per ogni ulteriore informazione in merito. 

 18. L’accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente nel rispetto del 
protocollo anti covid qui allegato e affisso nei locali dell’A.S.D.  

Gli abiti vanno riposti con cura come da protocollo.  

E’ necessario asciugarsi accuratamente dentro l’ambito doccia per evitare pericolosi 
ristagni d’acqua fuori dalla stessa. 

Tutti i rifiuti, bottiglie di plastica, contenitori vuoti di shampoo, scatole, ecc. e tutto 
quello che possa arrecare disordine e disagio, dovrà essere riposto negli appositi 
cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti. 

19. E' necessario indossare sempre ciabatte durante l'uso delle docce e negli 
spogliatoi. 

 20. E’ fatto divieto di trattenersi negli spogliatoi oltre il tempo strettamente 
necessario ovvero non oltre 10 minuti per non creare assembramenti e agevolare 
l’avvicendarsi degli utenti per il corso successivo.   

 21. L'uso dell'acqua delle docce, non essendo "a tempo", deve essere 
comunque effettuato con parsimonia ed in modo tale da garantire identico uso a tutti 
gli utenti. 
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 22. Ogni tesserato deve aver cura degli arredi dell'Associazione Sportiva; ogni 
eventuale danno arrecato verrà riparato a spese del danneggiante. 

 23. E' opportuno avvisare tempestivamente la direzione dell'Associazione 
Sportiva in caso di guasti alle attrezzature o mancanze comportamentali degli altri 
utenti o violazione del protocollo. 

 24. 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 rinvenuti, saranno custoditi in 
segreteria senza alcun tipo di responsabilità e rimarranno a disposizione dei tesserati 
per 7 gg circa. 

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. 

 25. E' severamente vietato fumare all'interno dei locali dell'Associazione 
Sportiva, negli spogliatoi e nei servizi igienici. 

 26. L'Associazione Sportiva si riserva la facoltà di modificare il presente 
regolamento con congruo preavviso ai tesserati.  

 27. Il presente regolamento è redatto in lingua italiana pertanto sarà cura 
dell’eventuale tesserato straniero provvedere alla traduzione dello stesso. 

 28. Come previsto dalla legge n. 105 del 23/07/2021, il Green Pass è diventato 
obbligatorio a far data dal 6/8/2021 per accedere ai servizi delle palestre al chiuso. 
Sicchè l’accesso ai locali dell’A.S.D. è consentito esclusivamente se muniti di Green 
Pass ovvero, in alternativa, di tampone molecolare o antigenico negativo effettuato 
nelle 48 ore precedenti. Lo stesso vale per gli accompagnatori dei minori e comunque 
per il tempo necessario osservando il relativo protocollo. 

Il Green Pass non è richiesto agli esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai 
soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica come previsto alla legge 
sopra citata. Per i tesserati che non dispongono di Green Pass, non è previsto nessun 
congelamento, sospensione o rimborso. 

Chiunque trasgredisca il presente regolamento sarà soggetto all’interdizione ai corsi 
in presenza a discrezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione Sportiva. 

 

Forlì lì 18/08/2021 

 


