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REGOLAMENTO INTERNO 
 
 
Il presente regolamento disciplina, insieme allo Statuto, la frequentazione dei corsi e delle attività sociali organizzate dall’Associazione. 

MODALITÁ DI ISCRIZIONE: Per aderire all’Associazione occorre fare apposita domanda compilando il modulo di ammissione a socio (modulo di 

iscrizione all’associazione). L’ammissione a socio, diventerà effettiva, solo a seguito della delibera del CD (consiglio direttivo) e conseguente rilascio della 

tessera associativa. 

QUOTA ASSOCIATIVA: Il socio è tenuto al pagamento della quota associativa rinnovabile annualmente. La quota associativa annuale è fissata in una 

tantum e non è rimborsabile.  

CERTIFICATO MEDICO: L’iscrizione all’Associazione si perfeziona con la presentazione di un certificato medico di sana e robusta costituzione (decreto 

8 agosto 2014, pubblicato nella G.U. n. 243 del 18 ottobre 2014). In mancanza di tale certificato non è consentito l’accesso alla sala/palestra. 

QUOTA DI FREQUENTAZIONE CORSI: Il socio è tenuto al pagamento della quota, per la frequentazione del corso prescelto, determinata dal 

Consiglio Direttivo. Tale quota deve essere versata trimestralmente ed anticipata.  

PAGAMENTI: La quota associativa e la quota di frequentazione può essere versata in contanti, con assegno bancario e previa autorizzazione con bonifico. 

Al momento del pagamento viene rilasciata una ricevuta da conservarsi fino alla fine dell’anno. Tale ricevuta può essere inserita, per i ragazzi dai 5 ai 18 anni, 

nella dichiarazione dei redditi per le detrazioni spettanti.  

SCADENZE: La segreteria dell’Associazione provvede ad informare i soci dell’imminente scadenza della quota di frequentazione del corso prescelto, i quali 

dovranno provvedere al pagamento entro la scadenza fissata. 

CHIUSURA E FESTIVITÁ: La sospensione delle attività organizzate dall’Associazione sono dettate dalle chiusure scolastiche della scuola pubblica, dette 

chiusure sono obbligatorie e NON dipendono dalla decisione dell’associazione stessa bensì dall’amministrazione pubblica. 

ASSENZE: Le lezioni perse per motivi personali non sono recuperabili e non potranno essere rimborsate. 

RECUPERI: Nel caso in cui non sia possibile svolgere la lezione in programma causa assenza dell’istruttore o altro, la lezione sarà recuperata entro la fine 

dell’anno di iscrizione, compatibilmente con la disponibilità dell’istruttore. 

RIMBORSI: Sono possibili rimborsi solo in caso di assenza per malattia prolungata oltre i 20 giorni e con fotocopia di un certificato medico (sarà rimborsata 

unicamente la quota relativa alle lezioni non effettuate). In caso di sospenzione delle attività sportive, indettta da disposizioni governative estranee al potere 

decisionale dell’Associazione, sarà possibile richiedere un voucher pari alla quota riferita al periodo non usufruito, incondizionatamente utilizzabile presso la 

stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva. 

LEZIONI DI PROVA: In ogni periodo dell’anno è possibile richiedere una lezione di prova. Le lezioni di prova sono gratuite esclusivamente nelle settimane 

indicate dalla segreteria. Al di fuori di tali settimane è possibile prenotare una lezione di prova dietro pagamento di una tantum. 

DELEGA PER MINORI: Nel caso in cui non sia uno dei genitori ad occuparsene, la persona delegata dovrà presentare una delega firmata da uno dei due 

genitori con copia del suo documento di identità e depositarla presso la segreteria. 

COMUNICAZIONI AI SOCI: Tutte le comunicazioni ai soci, avverranno attraverso l’affissione in bacheca e/o tramite posta elettronica. Tutte le iniziative 
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di particolare rilievo, saranno pubblicate anche sul sito www.armonia2.it, sulla pagina Facebook associazionearmonia2 e sulla pagina Instagram 

armonia2. 

ACCESSO AI LOCALI GESTITI DALL’ASSOCIAZIONE: Le attività sono riservate ai soci, è consentito l’accesso ai locali gestiti dall’associazione agli 

associati, ai genitori solo per l’espletamento delle pratiche di segreteria e/o delegati per accompagnare i minori, esclusivamente per il tempo strettamente 

necessario al cambio degli indumenti. Sarà invece possibile per le famiglie e gli amici partecipare a seguito di invito dell’Associazione, alle lezioni aperte e 

manifestazioni. 

STATUTO: Lo Statuto che regola l’Associazione è un documento pubblico, disponibile in segreteria e pubblicato sul sito dell’Associazione. 

RESPONSABILITÁ:  

1. Il socio è tenuto al risarcimento dei danni eventualmente provocati a persone e/o cose. Il socio è tenuto ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni 

date dal responsabile di sede di turno; 

2. La qualifica di socio e di conseguenza ogni diritto e beneficio si perde: 

a) per mancato o ritardato pagamento delle quote associative o di altre somme dovute;  

b) per radiazione. 

3. Nei riguardi del socio la cui condotta rappresenti ostacolo al buon andamento delle attività sociali o motivo di danno al prestigio dell’A.S.D. 

ARMONIA 2, o che non rispetti le norme del regolamento o le altre prescrizioni e disposizioni dell’Associazione, il Consiglio Direttivo potrà adottare 

l’ammonizione o la radiazione; 

4. L’ammonizione e la radiazione vengono irrogati dal Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su segnalazione da parte dei Soci. Tali provvedimenti 

disciplinari sono adottati in proporzione al grado di gravità dei fatti contestati. 

5. L’ammonizione consiste nella comunicazione scritta contenente il richiamo al mantenimento di una condotta corretta in presenza di azioni o 

comportamenti lesivi di lieve entità.  

6. Il provvedimento disciplinare di radiazione di un associato è adottato in particolare per: 

a) La perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione; 

b) La violazione di norme di legge; 

c) La violazione dello statuto e del regolamento dell’Associazione; 

d) Comportamenti ed azioni che in qualunque modo danneggino o tentino di danneggiare moralmente o materialmente l’associazione ed il suo 

staff;  

e) Comportamenti ed azioni che generino dissidi o discordie fra gli Associati  

Contro il provvedimento disciplinare del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso al Collegio  

dei Probiviri di cui all’art. 15 dello Statuto. 

Tale ricorso dovrà essere presentato entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione scritta ed il Collegio dei Probiviri dovrà, entro il 

termine di 15 giorni dal ricevimento adottare il relativo provvedimento  

f) In caso di radiazione al socio viene interdetto l’ingresso alle strutture gestite dalla A.S.D. ARMONIA 2 e le quote da esso già versate verranno 

incamerate; 

g) Nel caso di abbandono dell’associazione da parte del socio, si invita lo stesso ad avvertire tempestivamente un membro del Consiglio Direttivo 

o un istruttore dell’Associazione, precisando, possibilmente, il motivo della decisione, in modo tale da redigerne la lettera di dimissioni da 

allegare al libro soci dell’Associazione; 

h) Nei riguardi del socio la cui condotta rappresenti ostacolo al buon andamento delle attività sociali o motivo di danno al prestigio della A.S.D. 

ARMONIA 2, o che non rispetti le norme del regolamento o le altre prescrizioni e disposizioni dell’Associazione, il Consiglio Direttivo si 

riserva il diritto, senza obbligo di comunicare i motivi: 

a) di modificare i giorni e orari di frequenza, riducendo o aumentando qualsiasi servizio; 
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b) di sospendere e/o cessare l’attività.  

REGOLE DI COMPORTAMENTO 

1. Frequentare le lezioni regolarmente ed in caso di assenza o ritardo avvertire la segreteria; 

2. Avere un atteggiamento educato e corretto con insegnanti e istruttori, i propri compagni e il personale dell’Associazione;  

3. Avere la massima cura nell’igiene personale, indossare la divisa scelta dalla Direzione e/o dall’insegnante, raccogliere sempre i capelli; 

4. Per motivi di carattere igienico, l’abbigliamento usato per le lezioni di danza e per le attività sportive deve essere lavato regolarmente e indossato 

negli spogliatoi. Non è consentito quindi fare lezione con abbigliamento non idoneo; 

5. Si fa presente di occupare gli spogliatoi il tempo strettamente necessario, avendo cura di riporre i propri indumenti con ordine al fine di permettere 

a tutti i soci di poter usufruire dello spazio necessario per spogliarsi; 

6. Si fa presente di NON aprire la porta di accesso alla sala/palestra durante l’orario di lezione per  

evitare di disturbare la lezione in corso; 

7. Attendere l’inizio delle lezioni all’ingresso di accesso al locale sala/palestra, parlare sottovoce; 

8. Rinnovare il pagamento entro il termine stabilito; 

9. Per motivi di sicurezza, è obbligatorio che entro il termine della lezione sia garantita la presenza di un genitore o di una persona delegata al quale 

riconsegnare il bambino/a minorenne;  

È VIETATO: 

1. Mangiare e bere negli spogliatoi; 

2. Correre e urlare; 

3. Fumare nei locali dell’associazione; 

4. Salire sulle attrezzature sportive se non per l’utilizzo durante le lezioni e seguiti dagli istruttori; 

5. Utilizzare in modo improprio bagni e docce o fare qualunque altra cosa possa essere considerata di disturbo al regolare svolgimento delle attività 

o deturpante i locali del Centro Sportivo; 

6. Introdurre sostanze vietate e oggetti pericolosi all’interno dei locali palestra, introdurre bottiglie di vetro all’interno delle sale o nelle aree comuni; 

7. Lasciare i cellulari accesi durante le lezioni; 

8. Lasciare oggetti o indumenti di valore incustoditi negli spogliatoi. La Direzione NON NE RISPONDE. (Qualora si renda necessario è consentito 

portare in sala una piccola borsa); 

9. Entrare in palestra/sala con scarpe precedentemente indossate in strada; 

10. Masticare gomme durante le lezioni; 

11. È obbligatorio l’uso dell’asciugamano e di calzature pulite e idonee allo svolgimento della attività sportiva praticata. 

Tutti i soci, con l’iscrizione alla Associazione, dichiarano di aver preso visione dello Statuto e di avere accettato il presente Regolamento.  
         
PER PRESA VISIONE 
 
Luogo…………....Data……………………….. 
 
Nome…………………………………………..                                  Il Presidente   
 
Cognome……………...............................................               (Mauro Carocci) 
 
Genitore di……………………………………... 
 
                            FIRMA 
 
………………………………………………                                    



REGOLAMENTO COVID 19 

ESTENZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO 

A tutti i frequentatori (utenza e personale) del Centro Sportivo Municipale di Via Bacchiglione, 1 in orario di affido dell’ASD Armonia 2 
 

PREMESSA 
 

Al fine di tutelare la sicurezza e la salute di tutti i frequentatori (utenza e personale), verranno applicate tutte le disposizioni governative in materia di 
sanificazione e contenimento del contagio. Saranno esposte tutte le informazioni sulle misure di prevenzione da adottare come da Protocollo delle misure di 
sicurezza allegato. 

TUTTI I FREQUENTATORI  
AVRANNO: 

 
1. L’obbligo di non fare ingresso nella sede Associativa in caso di positività al virus o di essere sottoposti alle misure della quarantena o 

dell’isolamento fiduciario (ad esempio, per contatto stretto con persone positive o nell’ipotesi di ingresso in Italia da Paese estero) non che ́ in 
presenza di febbre oltre 37,5°C o di altri sintomi influenzali (prendendo contatto, in questo caso, con il medico curante e/o altra Autorità sanitaria 
indicata dalla normativa in vigore);  
 

2. L’obbligo di sottoporsi all’ingresso al controllo giornaliero temperatura corporea (non deve superare i 37,5°); 
 

3. Il divieto di permanenza presso l’impianto sportivo al manifestarsi dei sintomi febbrili/influenzali e parainfluenzali di cui al punto precedente;  
 

4. L’obbligo di rispettare tutte le disposizioni emanate dalle autorità governative (in particolare, quelle inerenti al distanziamento sociale, le regole di 
igiene delle mani e gli altri comportamenti indicati dalla nota informativa – Protocollo di sicurezza (All. 1).  
 

5. L’obbligo di osservare tutte le regole del centro sportivo e suoi Regolamenti; 
 

6. L’obbligo di indossare mascherine chirurgiche che coprano costantemente naso e bocca;  
 

7. L’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza: 
- di almeno 1 metro per tutti i locali nei quali non si svolge attività fisica; 
- di almeno 2 metri durante l’attività fisica; 

 
8. L’ obbligo di mantenere costante la disinfezione delle mani, all’interno del centro sono disponibili appositi dispenser di gel igienizzante; facendo 

presente che l’uso dei guanti non esime dall’obbligo di disinfezione delle mani;  
 

9. Il divieto di condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri frequentatori/soci/tesserati oggetti quali asciugamani o altro; 
 

10. L’obbligo di utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo; 
 

11.  L’obbligo di riporre gli indumenti e oggetti personali dentro la borsa personale; 
 

12. Chi non rispetta il Regolamento COVID 19, deve essere allontanato dal centro sportivo;  
 
                  Sara ̀’ possibile accedere alle attività solo se in regola con la consegna di: 
 

- MODULO ASSOCIATIVO (adulto o minore) 
- INFORMATIVA PRIVACY 
- CERTIFICATO MEDICO NON AGONISTICO  
- DICHIARAZIONE ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ riguardo la consegna della certificazione medica  
- AUTODICHIARAZIONE COVID 19 
- REGOLAMENTO, REGOLAMENTO COVID-19 (firmati per presa visione) 

DURANTE LE ATTIVITA ̀ 

1. Mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro in caso di assenza di attività fisica;  
2. Mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’intensità dell’esercizio, comunque non inferiore a 2 metri durante l’attività fisica; 
3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
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4. Starnutire e tossire in un fazzoletto monouso evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un 
fazzoletto monouso, starnutire nella piega interna del gomito; 

5. Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli 
separatamente dagli altri indumenti; 

6. Bere sempre da bicchieri monouso o borracce o bottiglie personali; 
7. Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati; 

Ai fini dell’attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messi a disposizione: 

1. procedure informative affisse nel sito, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, negli spogliatoi e nei servizi 
igienici;  

2. sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (fazzoletti monouso, mascherine);  
3. gel igienizzante in tutte le unità operative;  
4. specifiche attività di ricambio dell’aria nei locali chiusi; 
5. sanitizzazione delle unità operative ad ogni cambio di gruppo; 

INOLTRE: 

1. Sarà prevista la pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle attività (almeno giornaliera o 
comunque ad ogni cambio di gruppo) con detergente neutro; 

2. I servizi igienici saranno oggetto di pulizia dopo ogni volta che verranno utilizzati, e di “disinfezione” almeno giornaliera con soluzioni a base di 
ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati, seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore; 

3. La stessa procedura di triage verrà posta in essere all’entrata anche per gli operatori, che, se malati, devono rientrare a casa e allertare il loro 
MMG  
 
 
 
 
All. 1 – Protocollo delle misure di sicurezza  
 
 
 

 

PER PRESA VISIONE 
 
Luogo…………....Data……………………….. 
 
Nome…………………………………………..                                  Il Presidente   
 
Cognome……………...............................................       (Mauro Carocci) 
 
Genitore di…………………………………… .. 
 
                            FIRMA 
 
………………………………………………                        
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