REGOLAMENTO SOCI
ART. 1 Oggetto e finalità - Il presente regolamento ha per oggetto la
regolamentazione dello svolgimento delle pratiche sportive, ricreative, culturali e
le norme di comportamento che gli associati devono tenere sia durante lo
svolgimento delle attività connesse alla Associazione o da essa organizzate sia
durante l’utilizzo degli Impianti Sportivi da essa gestiti.
ART. 2 Scopo dell’Associazione - L’Associazione è apolitica, apartitica e senza
scopo di lucro. Opera per soli fini sportivi, ricreativi e culturali secondo quanto
previsto dall’Art. 3 dello Statuto.
ART. 3 Soci - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci persone fisiche,
Associazioni ed Enti che ne condividano statuto e scopi sociali in esso contenuto
(Art. 5 Statuto).
ART. 4 Domanda di Ammissione/Rinnovo - Tutti coloro i quali intendono far
parte della Associazione o rinnovarne l’iscrizione sono tenuti a redigere apposita
domanda con la quale dichiarano esplicitamente di osservare e condividere lo
Statuto Societario e il Regolamento di Utilizzo delle Strutture Sportive. La
validità della qualifica di socio è annuale, subordinata all’accoglimento della
domanda da parte del Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito dall’Art. 9
dello Statuto e decade nel momento in cui non venga pagato il suo rinnovo. Il
Consiglio Direttivo può delegare all’accoglimento uno o più rappresentanti al
solo scopo di facilitare la partecipazione dei soci all’attività corsistica della
Polisportiva1. La delega non ha valore in caso di esclusivo pagamento della quota
associativa per l’anno in corso.
All’atto della richiesta di Ammissione, il socio autorizza l’Associazione a
tesserarlo, tramite tessera sportiva “Base”, alla LIBERTAS, ente di promozione
sportiva riconosciuto dal CONI, del quale il socio ha compreso ed accettato in
tutte le sue parti gli estratti di polizza relativa alla copertura infortunistica
compresa nella tessera e pubblicati sul sito internet. Per particolari esigenze di
natura sportiva alcuni soci potranno essere tesserati presso altre EPS o FSN,
previa comunicazione, i cui estratti di polizza relativa alla copertura infortunistica
compresa nella tessera saranno anche essi pubblicati sul sito internet.
Il socio ha l’obbligo di comunicare, al momento dell’iscrizione, se risulta già
tesserato, per la medesima disciplina sportiva, presso altro Ente di Promozione o
presso la Federazione Nazionale di riferimento.
ART. 5 Diritti, doveri e decadenza della qualifica di socio - I Diritti, i doveri e la
cessazione della qualifica di socio sono regolati dagli artt. 10 e 11 dello Statuto
Societario.
ART.6 Quote sociali - Ogni socio, per partecipare alla vita della Associazione,
alle attività da essa organizzate e avere accesso agli impianti da essa gestiti è
tenuto a versare una quota associativa che viene stabilita ad inizio stagione dal
Consiglio Direttivo (Art. 5 Statuto).
ART.7 Iscrizione ai corsi - I corsi sono a numero chiuso e riservati ai soli soci.
Le fasce di età indicate nel programma sono comunque indicative. Lo specialista
può inserire soci di età differente se lo ritiene opportuno. Pertanto i posti saranno
assegnati in base all’ordine di arrivo dei moduli di iscrizione corredati dal
relativo pagamento. Sede di Segrate: le iscrizioni sono aperte da martedì 21
Agosto e per tutto l’anno tramite il sito internet e presso la sede della
Associazione nei giorni ed orari di apertura. Da lunedì 3 settembre a mercoledì
31 ottobre è possibile iscriversi anche presso la biglietteria del Palazzetto dello
Sport dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.00. Da lunedì 5 Novembre le
iscrizioni saranno possibili solo tramite sito internet o in sede. Sede di Milano: le
iscrizioni sono aperte da martedì 28 Agosto e per tutto l’anno presso la segreteria
del Crespi Sport Village durante gli orari di apertura oppure tramite sito internet
(ad esclusione dei corsi di tennis). L’iscrizione dei minori deve essere firmata da
un genitore avente patria potestà.
ART.8 Quote di partecipazione e modalità di pagamento - Le quote di
partecipazione sono definite annualmente dal Consiglio Direttivo in funzione del
raggiungimento degli scopi sociali. Alla quota di partecipazione va aggiunta la
quota associativa (ART. 6) e la marca da bollo amministrativa di 2,00€ (due
marche da bollo in caso di pagamento rateale) ove dovuta.
Per i soli corsi sportivi (escluse le sezioni agonistiche, boxe ed i corsi di tennis
SHOT e Adulti) sono previsti sconti comunque tra loro non cumulabili (verrà
applicato lo sconto più favorevole al Socio) per il secondo fratello, dal terzo
fratello in poi, per gli Over 65 e la partecipazione ad una sola giornata di corsi
bisettimanali.
Solo per le quote di partecipazione superiori a € 200,00 è possibile il pagamento
in due rate così suddivise: 60% + 30,00€ di quota associativa + bollo
amministrativo di €2,00 (solo per importi superiori a 77,46€) all’atto
dell’iscrizione; restante 40% entro e non oltre il 31/01/2019 + bollo
amministrativo di €2,00 (solo per importi superiori a 77,46€). Non è possibile
rateizzare i corsi bisettimanali frequentati monosettimanalmente.
E’ possibile iscriversi on-line sul sito istituzionale oppure presso la sede sociale
di Segrate o la segreteria del Crespi Sport Village a Milano dove si può pagare
anche tramite Bancomat, contanti o Assegno Bancario non trasferibile intestato a
A.P.D. Acquamarina Sport&Life.
ART.9 Periodo svolgimento dei corsi, lezioni di prova, rinunce e rimborsi - I
corsi sportivi avranno inizio da lunedì 17 settembre 2018 fino a venerdì 31
maggio 2019 compresi a Segrate; da lunedì 24 settembre 2018 fino venerdì 31
maggio 2019 compresi a Milano. I corsi di lingue si svolgeranno a partire da
lunedì 01 ottobre 2018 per 26 lezioni, i corsi di musica si svolgeranno a partire da
lunedì 15 ottobre 2018. Tutti i corsi seguiranno in linea di massima il calendario
scolastico.
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I giorni di sospensione verranno affissi all’interno degli impianti, presso la sede
sociale e pubblicati sul sito. I corsi sportivi potranno essere prolungati, con una
integrazione da definire e solo al raggiungimento di un numero minimo di
interessati.
E’ possibile effettuare gratuitamente e senza vincoli, previa consegna del modulo
di scarico di responsabilità debitamente compilato e firmato, una lezione di prova
del corso desiderato.
E’ possibile cambiare una volta sola durante la stagione il corso prescelto,
pagando eventualmente l’integrazione dovuta, previa richiesta scritta alla
Segreteria la quale, se le condizioni lo permettono, darà relativa autorizzazione.
In questo caso non sono previsti rimborsi.
La quota di partecipazione è annuale e, per venire incontro alle famiglie, può
venire divisa in due rate. Il pagamento della seconda rata è comunque dovuto,
anche in caso di rinuncia parziale o totale.
Solo in caso di documentati problemi di salute (tramite certificato medico redatto
da uno specialista) non preventivabili in sede di iscrizione è ammesso il
congelamento della parte di quota non usufruita ed eccedente il valore della
prima rata con conseguente emissione di un buono valido per la partecipazione ad
un qualsiasi altro corso. Il buono sarà calcolato a partire dal mese successivo alla
data di ricezione della domanda di rimborso. Non sono previsti rimborsi per
impedimenti temporanei o parziali né per richieste pervenute dopo il giorno 1
Aprile 2019.
I corsi saranno attivati solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti. Solo
nel caso in cui i corsi prescelti non vengano attivati è prevista la totale
restituzione della quota.
ART.10 Sospensione temporanea dei corsi e rotazione istruttori - Per la stagione
2018/19 è previsto un numero minimo di 28 lezioni per i corsi sportivi
monosettimanali e di 56 per quelli bisettimanali; un numero di lezioni pari a
quello indicato nel relativo programma per i restanti corsi. Le lezioni non
effettuate per qualsiasi motivo personale o per motivi non imputabili direttamente
all’Associazione se possibile saranno recuperate ma non potranno in alcun modo
essere rimborsate. Le lezioni non effettuate per motivi direttamente imputabili
alla Associazione saranno recuperate con tempi e modalità definite dalla
medesima. L’eventuale impossibilità del socio a partecipare ai recuperi non da
diritto ad alcun rimborso.
Tutte le comunicazioni in merito all’attività corsistica avverranno solo ed
esclusivamente via mail, sms o altri strumenti di messaggistica istantanea, oppure
tramite affissione presso la sede dei corsi.
Per motivi organizzativi è possibile la rotazione e/o la sostituzione degli istruttori
sullo stesso corso nell’arco dell’anno.
ART.11 Certificato medico - Nessun socio iscritto ai corsi sportivi potrà
parteciparvi senza aver presentato regolare certificato medico di idoneità alla
pratica sportiva in corso di validità in conformità alla normativa vigente, anche in
fotocopia ma solo dopo la presa in visione dell’originale. La Associazione non si
assume nessuna responsabilità sullo stato di salute degli iscritti, se non per quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di accertamento del conseguimento
obbligatorio preventivo dell’idoneità per la specifica attività sportiva svolta dal
socio.
ART.12 Accesso ed utilizzo degli impianti, dei campi da tennis e calcetto L’accesso alle strutture sportive è consentito nel numero massimo stabilito in
conformità alle normative e alle direttive riguardanti la sicurezza degli impianti
medesimi. I soci sono tenuti ad osservare le norme e a prestare la massima
correttezza nell'uso delle strutture sportive, delle attrezzature e dei servizi, ad
indossare tenute e calzature prescritte per ciascuna disciplina sportiva, comunque
compatibili con l’impianto e a non espletare attività che non siano strettamente
quelle in relazione all’attività sportiva da svolgere. I danni arrecati a persone o
cose per negligenza o per inadempienza al presente regolamento o a tutti i divieti
affissi saranno indennizzati direttamente dai responsabili. L’affitto da parte di
privati dei campi da tennis e da calcetto è normato da apposito Regolamento
disponibile presso il Crespi Sport Village e sul sito internet della Polisportiva.
ART.13 Furti, smarrimenti e danni - La Associazione respinge ogni
responsabilità e non risponde di quanto lasciato o dimenticato negli spogliatoi. La
Associazione non si assume nessuna responsabilità per furti, smarrimenti o danni
agli effetti personali avvenuti all’interno degli impianti sportivi da essa gestiti o
durante l’attività organizzata.
ART.14 Richieste, lamentele e reclami - Ogni tipo di richiesta, lamentela o
reclamo dovrà pervenire solo ed esclusivamente alla Direzione ai seguenti
recapiti: Segrate - info@acquamarinasportlife.it, tel. 02 26921154 o cell.
3341654359; Milano - info@crespisportvillage.it, tel. 0283973870 o cell.
3474025974
ART.15 Lotta al Doping - I soci sono tenuti a condividere con l’Associazione le
linee guide di lotta ad ogni forma di doping.
ART.16 Presunzione di conoscenza e osservanza del Regolamento Soci - I soci
non possono in nessun modo invocare l’ignoranza del presente Regolamento, che
viene a formare parte integrante degli atti associativi. La trasgressione delle
norme contemplate nel presente Regolamento può determinare la sospensione o
la revoca della qualifica di socio. Il Consiglio Direttivo stabilisce l’idonea
penalità da applicarsi graduandola in relazione alla gravità dell’infrazione e alle
norme violate (Art. 11 Statuto).
ART.17 Norma di rinvio - Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si
fa espresso rinvio alle norme del codice civile ed alle altre norme legislative e
regolamentari in vigore (Art. 28 Statuto).

