
REGOLAMENTO  

(GINNASTICA ARTISTICA e RITMICA, DANZA CLASSICA, KUNG FU) 

- QUOTA ASSOCIATIVA  
Per poter partecipare all’attività è necessario essere in regola con il pagamento della quota associativa 
 

- LIBRETTO DELLO SPORTIVO E CERTIFICATO AGONISTICO 
Per partecipare all’attività è obbligatorio dal compimento dei 6 anni essere in possesso del libretto dello sportivo. 

Va richiesto al pediatra ed ha validità di 1 anno. Per il primo rilascio il pediatra richiede l’elettrocardiogramma, 

suggeriamo di prenotare per tempo per non perdere nemmeno un allenamento. 

Per alcune attività è richiesto il CERTIFICATO DI IDONEITA’ AGONISTICA: 

Dagli 8 anni per i gruppi agonistici della GINNASTICA ARTISTICA E RITMICA 

Se non si è in possesso di tale certificato, non si può partecipare agli allenamenti 

Alla pagina “ASSOCIARSI” sul nostro sito www.polisportivamonteveglio.com trovate le Convenzioni con alcuni 

ambulatori privati e farmacie dove è possibile effettuare ECG e visite sportive a pagamento. 
 

- ISCRIZIONI 
Le iscrizioni devono pervenire al momento dell’inizio del corso. Possono essere effettuate  

a) presso la Segreteria,  

b) compilando il modulo on line sul sito della Polisportiva www.polisportivamonteveglio.com  

c) inviando i moduli compilati e firmati via mail a polisportiva.monteveglio@gmail.com.  

Devono essere comprensivi del modulo di iscrizione, modulo privacy, regolamento e libretto dello 

sportivo/certificato medico. 

Le iscrizioni saranno accettate dal 12 settembre. 

DIRITTO DI PRELAZIONE: Solo per chi ha già frequentato i corsi lo scorso anno è possibile iscriversi dal 29 agosto.   

 

- PAGAMENTO DELLE QUOTE  
Il pagamento della quota deve essere effettuato entro 15 giorni dall’inizio del corso (entro 30 settembre 2022 

per 1° quadrimestre e entro 31 gennaio 2023 per il 2° quadrimestre . 

Le quote sono divise in due quadrimestri (1° quadrim. SETTEMBRE 2022- GENNAIO 2023) E (2° quadrim. 

FEBBRAIO – MAGGIO 2023). 

In qualunque momento si inizi a frequentare, la quota del quadrimestre viene pagata per intero. Sarà 

scontato un mese dalla quota a chi inizia a frequentare dopo il 15 OTTOBRE o due mesi a chi inizia dopo il 15 

NOVEMBRE. 

Sono escluse dalla quota di iscrizione le quote di partecipazione alle gare e la quota per l’acquisto del body 

societario (obbligatorio). 

Rimborsi o sconti saranno previsti solo in caso di infortuni o malattie prolungate oltre i 20 giorni, su 

presentazione del certificato medico. In tutti gli altri casi non è previsto alcun tipo di rimborso o di sconto ( Es. 

assenza perché non in regola con libretto dello sportivo o certificato di idoneità agonistica, compreso il RETURN 

TO PLAY post Covid, qualora ancora previsto) 
 

- PROVA GRATUITA 
E’ prevista una prova gratuita per chi non ha mai partecipato all’attività e deve essere prenotata. Nei tre giorni 

successivi la prova occorre dare conferma dell’intenzione di iscriversi al corso o meno.  
 

- SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ 
I corsi sospenderanno l’attività in linea con il calendario scolastico (salvo diversa comunicazione) ad eccezione 

dei corsi agonistici. 
 

- COMUNICAZIONI 
Verrete inseriti in un gruppo Whatsapp relativo al corso frequentato. Tale chat dovrà essere utilizzata solo per 

comunicazioni importanti. Si prega di comunicare tempestivamente l’assenza o eventuali ritardi.  

Valsamoggia,          Firma 

        _________________________________ 
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