
 

 REGOLAMENTO ANNO SPORTIVO 2021-2022 

 
 Durata del corso 

I corsi iniziano martedì 20 settembre 2021 e terminano a fine maggio 2022. 

 
 Festività 

Le festività seguono il calendario scolastico, salvo diversa comunicazione sui gruppi whatsapp. 

 
 Certificato medico 

Tutti gli allievi dovranno presentare un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non-agonistica 
all’atto dell’iscrizione in assenza del quale non sarà possibile accedere allo spazio palestra. 
Per la normativa vigente i bambini di età inferiore ai 6 anni non necessitano di un certificato medico. 
 

 Green pass 

Il green pass è obbligatorio sopra ai 12 anni.  

 
 Chi partecipa all’attività sportiva DEVE: 

- presentarsi all'ingresso da dieci minuti prima dell'inizio della lezione ed effettuare l'accoglienza al TRIAGE 
- i genitori o eventuali accompagnatori non potranno accedere alla struttura 
- accedere allo spazio di lavoro già cambiati con abbigliamento idoneo e muniti di scarpe pulite 
- tutti gli abiti e gli effetti personali devono essere richiusi in una borsa e appoggiati in un apposito spazio 
all'interno dello spazio palestra 
- rispettare gli orari e avere cura degli spazi, della palestra e del materiale 
- non lasciare effetti personali incustoditi negli spazi adiacenti la palestra 
- seguire le indicazioni di lavoro proposte dagli insegnanti, sia in merito all’organizzazione della lezione sia in 
merito alle disposizioni in materia di COVID-19 

 
Hops A.s.d adotterà tutte le misure, come da disposizioni ministeriali, per ripartire in sicurezza. 

 
 Quota corso e quota associativa 

La quota è individuale e differenziata in rapporto al corso scelto. 
È suddivisa in 2 quote quadrimestrali: 
-I° quota entro la prima lezione + euro 25 quota associativa 
-II° quota entro il 31 gennaio dell’anno in corso 
L’Associazione si riserva la facoltà di non accettare in palestra allievi che non sono in regola con i pagamenti. 

 
 Sospensione attività in presenza per cause di forza maggiore 

Nel caso in cui l’Associazione si ritrovi a dover sospendere le lezioni in presenza di eventi che non dipendano 
dalla volontà dell’Associazione stessa sarà nostra premura restituire quanto non usufruito tramite bonifico 
bancario.  

 
 Responsabilità 

Tutti i soci sportivi sono tesserati ASC e sono coperti da una assicurazione infortuni. 
All’Associazione non compete alcuna responsabilità per qualsiasi incidente avvenuto prima o dopo l’orario di 
lezione e al di fuori della sala utilizzata per lo svolgimento dell’attività, nonché per qualsiasi danno, furto o 
smarrimento degli oggetti di proprietà dell’iscritto. 

 

 
Luogo e data                                                                                     Per presa visione 
 
………………………………………………………                                           ……………………………………………………………………… 


