ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
PATTINAGGIO IL VOLO BANNIA

Regolamento
Tecnico - Sportivo

REGOLAMENTO
Art. I: Ogni atleta che aderisce alla ASD PATTINAGGIO IL VOLO Bannia dichiara che
ha preso visione del seguente regolamento.
Art. II: Si impegna a rispettarlo ed a partecipare fattivamente a tutti gli impegni che
saranno proposti.
Art. III: La ASD PATTINAGGIO IL VOLO Bannia si occupa dei corsi che vanno da
settembre a giugno, inoltre mette a disposizione gli istruttori ed eventuale materiale
necessario per eseguire e sviluppare le varie attività.
Art. IV: La ASD PATTINAGGIO IL VOLO Bannia stabilisce il calendario degli eventi (
saggi, gare ) e si impegna a divulgarlo a tutti gli atleti appena ricevuta comunicazione dagli
eventuali Enti di affiliazione.
Art. V: Gli atleti partecipano ai corsi, in base alle loro capacità.
Art. VI: Spetta all'Istruttore giudicare il livello di preparazione degli atleti e la conseguente
assegnazione ai diversi corsi.
Art. VII: Gli atleti devono presentarsi all'allenamento in orario, con l'adeguato
abbigliamento pattini in ordine e capelli raccolti, non devono indossare oggetti che
possono causare in caso di caduta traumi o ferite ( orologi forcine nei capelli bigiotteria
ecc. ).
Art. VIII: I telefoni cellulari non sono ammessi durante gli allenamenti, per non disturbare
il regolare svolgimento delle lezioni, in caso di urgenza rivolgersi all'Istruttore.
Art. IX: I genitori o gli accompagnatori degli atleti, devono evitare di interferire durante lo
svolgimento delle lezioni.
Art. X: Per problemi di carattere tecnico, il responsabile unico è l'Istruttore, per qualsiasi
altro tipo di problema, rivolgersi ai membri del Consiglio Direttivo.
Art. XI: Eventuali problemi di partecipazione a gare o manifestazioni, devono essere
comunicati tempestivamente all'Istruttore in modo tale da poter sostituire l'atleta quando
questo è possibile.
Art XII: Il numero degli atleti che partecipano a gare o manifestazioni è concordato con
l'Istruttore e deve essere verificato il giorno dell'ultimo allenamento, gli atleti prescelti,
s'impegnano formalmente a partecipare, qualora l'atleta non si presenti la Società prenderà
gli opportuni provvedimenti disciplinari e economici.
Art. XIII: La ASD PATTINAGGIO IL VOLO Bannia declina ogni responsabilità per lo
smarrimento di soldi o oggetti personali, anche di valore, appartenenti all'Atleta.
Art. XIV: Eventuali danni causati al materiale della ASD PATTINAGGIO IL VOLO
Bannia dovranno essere rimborsati.

Art. XV: La ASD PATTINAGGIO IL VOLO Bannia si riserva di modificare le quote di
partecipazione, dell'utilizzo pattini e delle altre attrezzature, quando ne riscontra la necessità
avvisando gli atleti almeno un mese prima.
Art. XVI: La ASD PATTINAGGIO IL VOLO Bannia può chiedere un contributo
straordinario agli atleti in occasione di partecipazioni a gare, riunioni sportive o stage.
Art. XVII: La partecipazione al Saggio annuale e alle gare è facoltativa, qualora ne sia
data l'adesione, la presenza agli allenamenti e alla prova finale, diventa obbligatoria,
salvo intervento di gravi motivi, che dovranno essere, tempestivamente documentati
dalle famiglie.
Art. XVIII: I costumi per le gare dei singoli sono di pertinenza dell'atleta, che ne cura
anche l'esecuzione in base al tema del brano musicale, concordandolo con l'Istruttore.
La ASD PATTINAGGIO IL VOLO Bannia, ha a disposizione un numero limitato di
costumi che possono essere utilizzati per eventuali gare o manifestazioni sportive.
Art. XIX: Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati al Consigliere Responsabile tramite
bonifico bancario (IBAN IT96 U083 5664 8700 0000 0044 892, intestato a A.S.D.
Pattinaggio Artistico IL VOLO Bannia, casuale pagamento: acconto quota annuale/saldo
quota annuale. In caso di pagamento in contanti verrà rilasciata regolare ricevuta, secondo
Calendario scadenze.
Art. XX: Per qualsiasi problematica inerente al Pattinaggio, la ASD PATTINAGGIO IL
VOLO Bannia è disposta a vagliare, tutte le soluzioni possibili per risolvere le esigenze del
momento ( si prega di rivolgersi ad un Consigliere o all'Istruttore al termine della lezione).
Art. XXI: Al termine della lezione, gli atleti, sono lasciati liberi, nessuna responsabilità per
la loro custodia potrà ricadere sulla ASD PATTINAGGIO IL VOLO Bannia ne essere ad
essa richiesta.
Per gli atleti più piccoli (fino ai 10 anni), si prega i genitori o gli accompagnatori di
comunicare all'Istruttore l'avvenuto prelievo del ragazzo (deleghe per uscita da formulare).
Art. XXII: In caso di mancata osservanza del regolamento, il Consiglio della ASD
PATTINAGGIO IL VOLO Bannia si riserva di applicare gli opportuni provvedimenti sia
economici che disciplinari.
Il presente regolamento è stato formulato in data 12 Agosto 2014 ed è formulato da nr. 22
(ventidue) articoli.
Fiume Veneto 12 Agosto 2014
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Quota d'iscrizione e Quota Annuale
QUOTE

EURO

Quota Iscrizione e
Tesseramento Anno
Sportivo 2020 – 2021

40 tutti i corsi
30 Avviamento

Quota Annuale corso

350 tutti i corsi
300 Avviamento

Quota Annuale Corso
(2 lezioni +gruppo/quart.)

350

Quota utilizzo pattini

10/mese

Sconto € 25 a figlio se due o più fratelli iscritti
Corso gratuito solo il primo anno per atleti maschi
Scadenze pagamenti
1) Per tutti gli Atleti la Quota tesseramento verrà corrisposta al momento
dell'iscrizione.
2) Il pagamento del Corso avverrà solo tramite bonifico bancario, in tre rate con la
seguente scadenza:

-1^ rata entro 20 ottobre 2020: euro 120 (1 figlio iscritto)
euro 220 (2 figli iscritti)
- 2^ rata entro 20 novembre 2020:

euro 120 (se 1 figlio iscritto)

euro 220 (se 2 figli iscritti)

– 3^ rata entro 15 dicembre 2020: euro 110 (1 figlio iscritto)
euro 210 (2 figli iscritti)

3) L'utilizzo pattini sarà versato ad inizio corso in un'unica soluzione per il totale
di mesi di corso (se nel frattempo l'atleta decidesse di acquistarne di propri,
verrà stornata la quota dei mesi non usufruiti).

IBAN: IT96 U083 5664 8700 0000 0044 892 (intestato a :ASD Pattinaggio Il Volo
Bannia, causale versamento: acconto/2^rata/saldo quota annuale e nome dell'atleta)

