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REGOLAMENTO SOCIETARIO ANNO SPORTIVO 2016/2017
1. Flyer Gym a.s.d. ha come scopo la divulgazione di iniziative legate alla ginnastica artistica e
acrobatica e dello sport in generale, inteso come mezzo di formazione psico-fisica e morale.
L’associazione è affiliata a FGI, CSI e FISAC ed iscritta al registro nazionale del C.O.N.I.
osservandone Statuto e Regolamento.
2. Sono ammessi alla partecipazione ai corsi tutti i soci iscritti e tesserati a Flyer Gym in regola con
il pagamento della quota di iscrizione annuale e alle quote mensili per la frequenza dei singoli
corsi. L’accesso ai corsi è inoltre vincolato alla presentazione di un certificato medico per attività
sportiva non agonistica in vigore.
3. La quota associativa annuale per la stagione in corso è fissata a 50,00 € ed è comprensiva di:
- Tesseramento societario ed affiliazione a una o più associazioni tra FGI, CSI e FISAC
- Copertura assicurativa per le attività Flyer Gym convenzione CSI, visibile in segreteria
- Gadget societario
4. Le quote di iscrizione non comprendono:
- Maglietta o divisa societaria
- Body per competizioni
5. Le quote mensili dei corsi, da versare a inizio mese, comprendono:
- Utilizzo delle strutture negli orari di competenza
- Utilizzo delle attrezzature societarie
6. Gli orari dei corsi e il calendario delle festività sono disponibili in segreteria negli orari di
apertura o sul sito internet.
7. Il ritiro dell’atleta dal corso non dà diritto alla restituzione delle quote associative versate.
ATTIVITA’ E GARE
Nel corso dell’anno sportivo saranno organizzate gare sociali, manifestazioni, trasferte e nel caso in
cui ci fossero gravi impedimenti a parteciparvi, l’atleta o il genitore è tenuto ad avvisare con
ragionevole anticipo il proprio istruttore di riferimento.
La mancata partecipazione a gare di qualsiasi tipologia, non dà diritto al rimborso della quota
versata per l’iscrizione alle stesse.
Il calendario gare sarà comunicato dagli istruttori e visibile in bacheca.
La proposta della tipologia di gara e la composizione di eventuali squadre è affidata agli istruttori
che effettueranno scelte su base tecnica e di sicurezza.
In campo gara regionale/nazionale è prevista la divisa d’ordinanza; il body è deciso dal responsabile
tecnico.
Le spese d’iscrizione alle gare, per gli spostamenti e l’eventuale pernottamento in caso di gare
regionali e nazionali è a carico degli atleti.
La partecipazione al saggio prevede l’utilizzo della maglietta societaria.
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COMPORTAMENTO IN PALESTRA
Gli atleti sono invitati ad arrivare in palestra con un anticipo che permetta loro di cambiarsi e ad
attendere l’inizio della lezione mantenendo un comportamento rispettoso e disciplinato. E’ richiesto
il rispetto degli orari degli allenamenti sia per motivi organizzativi che per sicurezza, in modo da
garantire un corretto riscaldamento dei partecipanti.
Gli atleti sono chiamati ad indossare un abbigliamento consono alla pratica sportiva. E’ richiesto
l’accesso in palestra a piedi nudi o con calzini, per nessun motivo è permesso l’accesso con
calzature utilizzate all’esterno.
Durante le lezioni o gli allenamenti è fatto divieto ai genitori e/o accompagnatori di sostare nella
palestra.
All’interno della palestra e negli spogliatoi è vietato mangiare, sporcare o danneggiare in alcun
modo la struttura. Altresì vietato il consumo di caramelle e chewing gum durante l’attività fisica.
E’ fatto obbligo agli atleti di rispettare le indicazioni degli istruttori sulla scelta degli elementi da
eseguire.
All’interno della palestra e dei locali di Flyer Gym è in vigore il divieto di fumo. Tale divieto è
esteso anche all’esterno in prossimità delle uscite e dei luoghi di passaggio fino alle ore 20:15 a
tutela di minori e non fumatori.
Flyer Gym declina ogni responsabilità per incidenti e infortuni che dovessero subire gli iscritti al di
fuori dell’orario di lezione e/o al di fuori del controllo degli istruttori in conseguenza a
comportamenti non regolamentari.
COMPORTAMENTO IN GARA/TRASFERTA/EVENTO
Gli atleti devono attenersi scrupolosamente alle direttive impartite dal responsabile del corso ed in
ogni caso osservare un contegno corretto e rispettoso nei confronti di terzi, accompagnatori e
compagni e ad astenersi dal commettere atti suscettibili di arrecare danni a cose e/o persone e/o
d’immagine alla società.
Gli atleti minorenni, non accompagnati, sono tenuti a presentare il relativo modulo di
autorizzazione trasferta debitamente compilato.
CONTATTI
Gli allenamenti si svolgono presso la Palestra Comunale Don Rimoldi di Via Pergine, 6 (ingresso
da Via Landro 1) 21100 San Fermo (VA)
La segreteria rispetta i seguenti orari: Lun/Mar/Gio/Ven ore 17.30-20.05
Il presente regolamento, lo statuto e altre informazioni riguardo i corsi e le attività sono disponibili
presso la segreteria e il sito internet dell’associazione www.flyergym.it
info@flyergym.it

