A.s.D. CIRCO LIBRE
Via sambre n. 32
Fiesole (Fi)
C.F. 94203750487

REGOLAMENTO ASSOCIATIVO a/a 2020/21
Agli allievi è richiesto di frequentare le lezioni con regolarità, di presentarsi con puntualità, con un
abbigliamento adeguato e comunicare la propria assenza se prolungata.
Di norma i genitori non possono assistere alle lezioni, salvo caso eccezionali;
Agli allievi è richiesto il rispetto per i compagni, per gli insegnanti, per gli attrezzi messi a disposizione
dall’associazione.
Tutti gli atleti sono tenuti a rispettare il Protocollo covid, disponibile in sede in formato cartaceo e inviato
via mail a tutti gli associati, oltre alle regole e le indicazioni degli insegnanti, al fine di garantire la sicurezza
fisica ed emotiva di tutti;
CALENDARIO
L’anno sportivo inizia il 14 settembre 2020 e termina a giugno 2021 (data da definire) con uno spettacolo
finale (facoltativo). Le lezioni vengono sospese durante le vacanze scolastiche.
ABBIGLIAMENTO
Per i corsi di circo è richiesto abbigliamento comodo: tuta da ginnastica e calzini antiscivolo o, in alternativa,
scarpe da ginnastica da palestra.
Per l’acrobatica aerea si consiglia l’uso di body e fuseaux e una felpa per il momento dello stretching finale;
inoltre vanno assolutamente evitati indumenti con cerniere e fibbie, spille, braccialetti, orologi, collane,
orecchini, anelli e piercing per questioni di sicurezza poiché possono danneggiare gli attrezzi.
CERTIFICATO MEDICO
Tutti gli allievi devono obbligatoriamente consegnare all’associazione entro e non oltre il 31 ottobre 2020 il
certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica (ginnastica acrobatica e attività
circensi).
La mancata consegna
comporterà l’esclusione dal corso, in quanto rende inefficace la copertura
assicurativa.
RESPONSABILITÀ
All’associazione Circo Libre non compete alcuna responsabilità per incidenti occorsi:
- prima o dopo l’orario delle lezioni
- al di fuori degli spazi destinati allo svolgimento delle stesse
- durante la lezione per esercizi svolti senza autorizzazione e supervisione dell’insegnante
Analogamente, l’associazione non è responsabile per eventuali furti, smarrimento, danni a oggetti di
proprietà degli iscritti negli spogliatoi.
ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario:
- compilare e firmare il modulo di iscrizione “on line” presente sul sito e/o inviato via mail
- compilare e firmare l’Autodichiarazione no covid
- Leggere il presente regolamento e informativa privacy
- procedere con il pagamento della quota d’iscrizione che comprende la quota associativa annuale (14€) e
assicurativa uisp (8€ fino a 16 anni e 12€ sopra i 16 anni) da corrispondere solo una volta al momento
dell'iscrizione, più la quota bimestrale o quadrimestrale relativa al corso scelto.
- Consegnare una copia del certificato medico in corso di validità per attività sportiva non agonistica
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MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per i pagamenti è consigliato l’uso del bonifico così da ridurre al massimo il numero di persone negli spazi
palestra assegnati a Circo Libre. Il bonifico bancario va intestato a Asd Circo Libre - codice IBAN:
IT58Z0200802832000104034417, a seguito del pagamento verrà rilasciata regolare ricevuta.
Per il pagamento in contanti è necessario prendere un appuntamento con la segreteria tel 3884228248 per
evitare assembramenti.
La ricevuta, in caso di allievi minorenni, verrà intestata al genitore che ha compilato il modulo di iscrizione,
e
sarà possibile richiedere una ricevuta cumulativa, valida per la detrazione fiscale nella dichiarazione dei
redditi
Tutte le quote sono da corrispondere entro la prima lezione di ogni bimestre o quadrimestre e non
sono rimborsabili.
LEZIONI
Nel bimestre verranno effettuate 8 lezioni e nel quadrimestre 16 lezioni, salvo caso eccezionali.
Il bimestre viene considerato dalla prima lezione del mese in corso fino all’ultima del mese successivo.
Non sarà possibile pagare il mese singolo o la mezza mensilità, salvo caso eccezionali.
Le lezioni di prova sono gratuite solo ed esclusivamente nel mese di settembre 2020.
Le lezioni perse per motivi indipendenti dall’associazione (Es. chiusura scuole per seggio elettorale)
verranno recuperate in accordo con gli allievi oppure scontate dall’abbonamento.
IMPORTANTE:
• L’eventuale sospensione della frequenza dei corsi da parte degli allievi deve essere comunicata entro
15 giorni dalle scadenze sopra elencate.
• La mancata comunicazione entro tale termine comporta l’obbligo del pagamento della quota
successiva.
• Le assenze degli allievi alle lezioni, per qualunque ragione avvengano, non sono ne rimborsabili
ne recuperabili in altri giorni o sedi.

COMUNICAZIONI
Durante l’anno sportivo le comunicazioni verranno mandate per email e/o gruppi WhatsApp.
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