
REGOLAMENTO 2013-2014 
 

IL REGOLAMENTO VERRA’ APPLICATO SENZA ECCEZIONI 
 

 
LE QUOTE DEVONO ESSERE PAGATE LA PRIMA LEZIONE DEL MESE.  
L’inizio del mese è considerato il giorno 1 e non il primo giorno d’iscrizione (eccetto Settembre). 
E’ possibile pagare in contanti NEGLI ORARI DI SEGRETERIA,con  assegno o bonifico bancario: 
IT66J0882913802000000202014 -  ASD CENTRO GINNICO OLIMPIA MONTALE - VI Banca 
 
La quota annuale va dal 16 Settembre al 16 Giugno per i corsi di ginnastica artistica e ritmica e al 30 Giugno per i 
corsi adulti. 
Per i pagamenti del periodo 16 Giugno/16 Luglio (artistica e ritmica)  e Luglio per i corsi adulti saranno comunicati 
nel mese di maggio con i relativi orari.  
Per favore, rispettate le scadenze delle rate di pagamento. 
 
Vi sarà una riduzione del 15% per tre componenti lo stesso nucleo familiare  (solo per gli abbonamenti. E’ escluso il 
mensile e i pacchetti personal).  
Per tutti gli altri casi il prezzo è FISSO. Si prega di non chiedere sconti. Chi non è in regola con i pagamenti non potrà accedere 
alle lezioni (pagamento 1^ lezione del mese o del trimestre). 
 
La tessera associativa va SEMPRE vidimata. 
In caso di pagamento con bonifico, è obbligatorio mostrare la ricevuta e far vidimare la tessera. 
La tessera associativa AICS  e la tessera pagamenti dovrà essere sempre portata in palestra ed esibita per eventuali controlli 
(la tessera aics  per i minori sarà trattenuta dall’associazione poiché vi sono stati troppi smarrimenti lo scorso anno. Chi ne 
volesse la copia è pregato di chiederla in segreteria). 
 
Le quote pagate, in caso di assenza, non saranno restituite né sarà possibile recuperare le lezioni; non è possibile 
scalare quote già pagate dai mesi successivi. In casi del tutto eccezionali (per es. grave malattia compromettente 
l’attività sportiva attestata da certificato medico) potrà essere effettuato un buono di valore inferiore (deciso caso 
per caso) a quello della quota versata. 
 
Per le festività natalizie, pasquali ed altre festività incluse nel calendario, non ci saranno sconti né recuperi (i mesi di Dicembre 
e di Gennaio sono considerati interi). 
 
Nel corso dell’anno sportivo gli orari delle lezioni potranno subire delle modifiche. 
 
Corsi con meno di otto partecipanti potranno essere sospesi o uniti ad altri. 

 
Durante lo svolgimento dei corsi potranno essere effettuate foto o video autorizzate dal Consiglio di Amministrazione ad uso 
esclusivo dell’associazione. Nessun altro potrà effettuare foto o riprese se non autorizzato. 
 
ATTENZIONE: con decreto legge 21 Luglio 2013 n. 69 è nuovamente  obbligatorio un certificato medico per idoneità 
sportiva (per le modalità vedi allegati). 
Dagli 8 ai 18 anni la visita medica sarà effettuata presso il centro di medicina sportiva ASL di Pistoia con richiesta della società. 
 
La palestra non è responsabile per eventuali furti o smarrimenti di oggetti lasciati negli spogliatoi e nei locali della palestra. 
SI PREGA DI TENERE GLI SPOGLIATOI ED I BAGNI IN ORDINE IL PIU’ POSSIBILE. E’ vietato mangiare negli spogliatoi. Si 
consiglia inoltre di non lasciare denaro, gioielli, cellulari negli spogliatoi  ma solo vestiario e di riporlo in una borsa per evitare 
furti o smarrimenti. La borsa può essere portata in palestra. 

 
Durante le lezioni i cellulari devono essere tenuti spenti. 
 
Ogni cambio di residenza o domicilio dovrà essere comunicato. E’ necessario comunicare un indirizzo e-mail e un numero di 
cellulare. 

 
L’abbandono dei corsi dovrà essere comunicato. 

 
SI PREGA DI LEGGERE GLI AVVISI AFFISSI IN BACHECA ED EVENTUALI MODIFICHE AL REGOLAMENTO (affisse sempre in 
bacheca). 
 

 
 
 
 
 
Il Consiglio Direttivo 

 
 



CORSI ADULTI 
 

Nei mesi di settembre e giugno nonché durante le festività natalizie gli orari saranno ridotti. 
 
Si prega di non usare il cellulare durante le lezioni. 
 
Oltre al personal pilates è possibile richiedere lezioni individuali per particolari esigenze. 
 
 

ARTISTICA/RITMICA 
 

Ai corsi si possono iscrivere tutte le bambine e i bambini  che hanno compiuto 3 anni. 

I corsi inizieranno il 16 Settembre e termineranno  il 16 Giugno  

 

Dal 16 Giugno al 16 Luglio sarà possibile frequentare le lezioni in orari mattutini. Gli orari ed i costi saranno disponibili  dal 
mese di Maggio. 

 
I corsi di ginnastica artistica sono a numero chiuso.  
 
Per frequentare le lezioni è necessario acquistare il body societario (da prenotare in segreteria). 

 
I corsi, inizialmente, sono formati rispettando l’anno di nascita. Successivamente, dopo le valutazioni, i  tecnici si riservano la 

possibilità di formare nuovi corsi o spostare i bambini/e, per rendere i gruppi più omogenei. 
 

Alla fine dell’anno sportivo verrà svolto un saggio. La quota di partecipazione di € 35 dovrà essere pagata con la quota di 
Febbraio. 
 

Alcune regole indispensabili: 
tutti gli atleti devono aspettare l’inizio delle lezioni nello spogliatoio; non possono entrare in palestra senza l’istruttore; 
leggere sempre le informazioni affisse in bacheca; 
le bambine devono avere i capelli ben legati e indossare il body societario. Possono indossare le apposite scarpette o meglio 
un paio di calzini antiscivolo stretti e, se fa freddo, una calzamaglia tagliata al piede; 
è possibile parlare con l’istruttore solo al termine del suo ciclo di lezioni giornaliero; 
per ogni informazione didattica e tecnica rivolgersi, comunque, prima alla responsabile tecnico Giulia Caselli la quale se 
necessario stabilirà un colloquio con l’insegnante. 
 
Gli orari delle lezioni devono essere rispettati. E’ necessario iniziare gli allenamenti insieme a tutti.   
 
FINITO L’ORARIO DELLE LEZIONI LA RESPONSABILITÀ NON È PIÙ DELLE INSEGNANTI. 
 
I GENITORI NON POSSONO PER NESSUN MOTIVO ENTRARE IN PALESTRA DURANTE LE LEZIONI  O SOSTARE IN 
SEGRETERIA.  
 
Gare: per le gare è necessario avere il body gara, la tuta, la t-shirt e la borsa o zaino societari. Per l’ordine rivolgersi in 
segreteria. (il regolamento gara sarà poi consegnato ai gruppi agonistica) 
 
 
 
 
 

 
BODY CORSI €   26,00 

BODY PRE-AGONISTICA €   33,00 

BODY AGONISTICA €   45,00 

COMPLETO MASCHILE €   35,00 

BODY RITMICA €   40,00 

TUTA €   45,00 

T-SHIRT €     8,00 

BORSA MEDIA €   20,00 

BORSA GRANDE €   25,00 

ZAINO CON SCARPIERA €   18,00 

ZAINO SENZA SCARPIERA €   15,00 

  

  


