REGOLAMENTO INTERNO ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
“NONSOLOCHARLESTON”
Premesso che
-

l’Associazione sportiva dilettantistica NONSOLOCHARLESTON senza fini di lucro, si propone quale fine istituzionale di carattere sportivo
dilettantistico quello di diffondere la danza e la cultura swing,
l’Associazione è affiliata a OPES ITALIA ed è regolarmente iscritta al CONI
l’Associazione organizza le attività istituzionali secondo le delibere consiliari e assembleari. Tali attività sono rivolte OLTRE CHE ai propri
soci ANCHE ai corsisti, detti anche atleti o tesserati OPES. I corsisti NON sono di per sé soci, se vogliono diventare soci devono farne
domanda. I soci possono essere corsisti se chiedono di partecipare alle attività sportive .
è possibile fare domanda di partecipazione come Socio in qualsiasi momento dell’anno seguendo la procedura descritta sul sito
www.nonsolocharleston.com, nel settore “Diventa socio”. La domanda andrà presentata in forma scritta, e dopo il suo accoglimento
verrà richiesto il versamento della quota sociale. I soci hanno una tessera sociale specifica con la qualifica di SOCIO e il numero di SOCIO.
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-

Ciò detto l’attività sportiva è regolata dalle norme che seguono:
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La nostra Associazione prevede obbligatoriamente il tesseramento di tutti i partecipanti alle proprie attività sportive tramite l’affiliazione
a OPES Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. Se il socio vuole partecipare alle attività sportive dovrà farne domanda tramite
il sito www.nonsolocharleston.com alla voce “tesseramento atleta”. La tessera socio comprende il costo del tesseramento OPES.
E’ compito dell’atleta informarsi leggendo le normative esposte sul portale web all’indirizzo www.nonsolocharleston.com settore
NORMATIVE riguardanti: il calendario, le sospensioni per gare, manifestazioni o altre attività istituzionali, il materiale didattico, la
documentazione prevista per legge a tutela della salute, l’informativa sulla privacy, la liberatoria per i diritti di immagine, le condizioni
assicurative e quant’altro sia necessario alla attività sportiva praticata e alle attività istituzionali proposte dalla Associazione.
Gli atleti tesserati tramite OPES che praticano attività sportiva sono tenuti a portare un certificato medico di idoneità sportiva non
agonistica. Tale certificato a tutela della salute dell’atleta dovrà essere presentato contestualmente alla domanda di ammissione o di
tesseramento .
L’iscrizione e il certificato medico dovranno essere rinnovati a scadenza.
Chi non risultasse in regola con la certificazione medica (scaduta, mancante, non conforme), sarà sospeso dalla pratica sportiva fintanto
che non produrrà tale documentazione. Le ore di sospensione non verranno recuperate.
L’abbigliamento deve essere conforme all’attività sportiva praticata: leggero in cotone, scarpe basse a suola liscia, pulite da palestra. Si
sconsiglia di assumere cibi in quantità eccessiva o bevande alcoliche prima di effettuare l’allenamento o le lezioni.
Per aver libero accesso alla sala , ai corsi e ad altre attività connesse l’atleta deve aver versato la quota sociale e/o la quota di
tesseramento atleta definita dal Consiglio e essere in regola con le quote di abbonamento alle attività istituzionali proposte.
Le quote di abbonamento per la frequenza ai corsi e alla sala per allenamenti saranno fissate dal Consiglio Direttivo annualmente.
Chi partecipa alle attività accetta le modalità didattiche proposte dai nostri istruttori, in particolare la rotazione delle coppie o quant’altro
venga da loro proposto per ottenere gli obiettivi sportivi in ottemperanza ai dettami istituzionali e alle delibere consiliari.
In nessun caso è previsto il rimborso della quota di abbonamento di frequenza e le lezioni non svolte per mancanza del tesserato non
saranno recuperate.
Non è possibile congelare l’abbonamento per partecipare a simile corso in un momento successivo, nella stessa stagione sportiva o nelle
successive stagioni sportive così come non è possibile cambiare il corso di frequenza.
Le quote sono personali e non possono essere trasferite ad altri.
Il Consiglio Direttivo ha ampia facoltà di modificare gli orari ed i giorni di apertura/chiusura della sala e spostare , modificare , ridurre gli
orari delle lezioni in base ai periodi e all’affluenza dei soci/tesserati.
Il Calendario è esposto in bacheca sul portale www.nonsolocharleston.com alla voce “calendario”all’inizio della stagione sportiva e sociale.
Le lezioni dei giorni festivi non verranno recuperate, le lezioni che non si svolgeranno per problemi inerenti alla Direzione o ai Istruttori
verranno recuperate in date e orari da decidere in comune accordo tra le parti.
Ogni tesserato sia socio che atleta, durante la permanenza in sala si impegna a mantenere un comportamento corretto ed educato. A
carico dei Soci /Tesserati che vengano a meno ai doveri verso l’Associazione e ad una condotta conforme ai principi della lealtà e
rettitudine sportiva, possono essere adottati dei provvedimenti disciplinari come la sospensione, la radiazione ed espulsione
dall’Associazione Sportiva stessa.
Si declina l’Associazione da qualsiasi responsabilità da furti o manomissioni all’interno degli spogliatoi , nelle aree esterne e nelle sale . Il
parcheggio è incustodito, pertanto la Direzione non risponde di eventuali danni e furti agli autoveicoli e ciclomotori in sosta nelle aree di
parcheggio.
Gli Associati e gli Atleti tesserati con l’adesione dichiarano di rispettare il presente Regolamento e si obbliga a tenere sollevata ed indenne
l’Associazione Sportiva Dilettantistica NONSOLOCHARLESTON ed i suoi coobbligati, ivi compresi istruttori , da tutti i danni , sia indiretti e
sia diretti, che potessero comunque e da chiunque , persone o cose, derivare in dipendenza o connessione dell’uso degli impianti e degli
accessori, sollevando l’Associazione stessa da ogni qualsiasi azione pretesa o richiesta che potesse comunque e da chiunque promuoversi
in relazione alla pratica della propria disciplina sportiva . L’Associazione si garantisce comunque dai rischi conseguenti alla gestione degli
impianti mediante stipula di idonea polizza civile come prevista dalla legge.
Tutte le comunicazioni ai tesserati sia soci che atleti verranno fatte mediante comunicazione via mail e/o attraverso il portale web.
Per gli indumenti e calzature dimenticati, chiedere in segreteria, poiché trascorsi 15 giorni saranno donati in beneficenza. Non si garantisce
del recupero degli stessi.
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