Regolamento interno
Il presente Regolamento, redatto dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
Forlì Roller disciplina l’attività che la suddetta svolge in conformità a quanto specificato nello
Statuto Sociale.
Art. 1 - Quota iscrizione e assicurazione
• La quota di iscrizione annuale alla Società è stabilita dal consiglio direttivo annualmente,
l’associazione fa affidamento sulle quote versate dai Soci per il raggiungimento degli scopi
sociali come dichiarato nello Statuto.
• Qualora l’iscrizione avvenga nel corso dell’anno, la quota associativa andrà versata sempre
per intero.
• E’ facoltà del genitore o dell’atleta maggiorenne stipulare una polizza personale contro gli
infortuni facoltativa.
• Eventuali infortuni dovranno essere denunciati, entro 7 giorni dall’evento, all’Assicurazione
tramite la nostra segreteria.
Art. 2 – Certificazione medica
Ogni associato deve consegnare in segreteria obbligatoriamente,all’atto dell’iscrizione, una
fotocopia del libretto verde dello sportivo (pagina dati anagrafici + pagina con data di scadenza).
In caso di mancata presentazione della certificazione medica, la società si riserva la facoltà di non
ammettere l’atleta alla lezione.
Gli istruttori hanno l’obbligo di vietare l’accesso a chi non è in regola.
Art. 3 - Annualità quote mensili e pagamento
• Il Consiglio Direttivo stabilisce:l’ammontare della quota annuale di frequenza degli Atleti,il
costo mensile di noleggio pattini ed eventuali altre cauzioni e/o oneri prima dell’inizio di
ogni Anno Sportivo.
• Le rette mensili di frequenza sono da corrispondersi per tutto l'anno sportivo ,
anticipatamente, ed entro il giorno 10 di ogni mese,tale scadenza è stata scelta in base alle
esigenze di pagamento che l'Associazione Sportiva ha, a sua volta,verso terzi.
• Tutte le quote costituiscono il frazionamento mensile di un'unica quota annuale.
• Il Consiglio Direttivo può concedere deroghe per motivate e documentate assenze o altri
problemi di notevole entità.
• A copertura delle spese di frequenza dei corsi, l’associato si impegna a corrispondere la
quota corsi e rispettare le seguenti modalità di pagamento:
ANNUALE: in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione, con sconto del 10% sul totale
(escluso quota d’iscrizione e noleggio pattini);
RATEALE: in 3 o 4 rate in base al corso, a scadenza fissa, come riportato nel modulo
d’iscrizione.
E’ possibile pagare presso la segreteria negli orari e nei giorni di apertura,in contanti,
tramite Assegno Bancario non trasferibile intestato a A.S.D forliroller
oppure tramite bonifico bancario, indicando:
nome e cognome dell’atleta, rata di riferimento e corso frequentato (es: Maria Rossi, 1^
rata, avviamento 1).
Banco Popolare, IBAN: IT54 K 05034 13203 000000001557
• Qualora risultassero ritardi nei pagamenti l’atleta non sarà ammesso agli allenamenti.
• Gli Allievi non in regola con i versamenti delle quote (saggio-mensilità-costumi ecc.)
nell’anno sportivo precedente, non saranno ammessi all’iscrizione dell’anno successivo sino
a che non sarà sanata la posizione debitoria
• Gli istruttori hanno l’obbligo di vietare l’accesso a chi non è in regola con i pagamenti.
• Nel caso di impossibilità nel frequentare uno o più allenamenti per gravi cause cliniche o
motivi personali, gli Atleti sono tenuti a comunicare l’assenza tempestivamente alla
Segreteria dell’Associazione, all’Allenatore o ad un Dirigente Responsabile,le rette di
frequenza devono, comunque, essere completamente corrisposte nei modi esposti.

In caso di infortunio o grave malattia, l’atleta può presentare richiesta scritta al Consiglio
Direttivo di esonero totale o parziale dal pagamento del canone di frequenza, corredata da
certificato medico, aggiornato mensilmente, che comprovi la gravità della malattia o
dell’infortunio e che tale situazione non consente all’atleta di frequentare i corsi.
• Giornate festive infrasettimanali ed eventuali chiusure degli impianti sportivi indipendenti
dalla volontà di ASD Forlì Roller non potranno essere recuperate.
• In presenza di assenze agli allenamenti senza validi motivi, o non motivate, l’Associazione,
sentito il Settore Tecnico, si riserva di escludere l’Atleta dai futuri eventi (competizioni,
saggi, spettacoli).
Art. 4 - Agevolazioni
a) Esclusivamente per gli iscritti che sono fratelli e/o sorelle, la retta viene conteggiata per il 10% sulla quella del secondo e successivi figli.
b) È inoltre possibile usufruire della detrazione d’imposta sulle spese per l’attività sportiva dei
figli. Per ricevere la certificazione è necessario presentare in segreteria le ricevute dei
pagamenti dell’anno passato entro il 31/03/2019. L’associazione provvederà a rilasciare
un’unica ricevuta completa di tutti i dati richiesti dalla normativa in corso.
Art. 5 - Noleggio pattini
Il noleggio dei pattini viene fatto esclusivamente dalla società, non è compreso nella quota
associativa ed è a carico del genitore.
• Il noleggio è previsto solo per i gruppi “PULCINI” e “AVVIAMENTO 1”.
• Al secondo anno di attività è necessario, per motivi tecnici, che ogni atleta sia fornito di
pattini personali.
• Chi volesse acquistare i pattini deve necessariamente fare riferimento all’allenatore
responsabile del proprio corso che lo informerà sulle alternative possibili.
• Ogni atleta è responsabile dei propri pattini per quanto concerne ordine, pulizia e
manutenzione.
Art. 6 - Organizzazione corsi e durata
• l’inserimento nei diversi gruppi ed il passaggio da un gruppo all’altro degli atleti è stabilito
ad insindacabile giudizio dei tecnici/allenatori che si adopereranno per allenare al meglio
ogni partecipante in base alle proprie capacità. Gli atleti,o chi per loro se minorenni,in casi
del tutto eccezionali ,potranno chiedere al consiglio Direttivo lo spostamento o il
mantenimento in un gruppo per giustificato motivo ed il consiglio valuterà di volta in volta
se accogliere tali richieste. In nessun modo devono essere fatte pressioni su allenatori e
tecnici che godono della più ampia fiducia da parte del consiglio direttivo ed hanno il solo
scopo di operare per il meglio dell’atleta.
• L’orario dei corsi viene stabilito dal Consiglio Direttivo in comune accordo con lo stafff
tecnico e potrà essere variato per mutate esigenze o comunque per meglio organizzare
l’attività. E’ impegno del consiglio Direttivo limitare le variazioni al minimo possibile.
• Le lezioni perse per assenza dell’atleta non potranno essere recuperate né scalate dal
pagamento della retta. Le lezioni perse, invece, per assenza dell’insegnante o per le altre
cause di responsabilità della società, verranno recuperate secondo la disponibilità
dell’insegnante stessa e della sede.
i corsi sono suddivisi in tre categorie
•

a) Corsi base
La durata dei corsi base è di 8/9 mesi(in base al corso) e segue il calendario scolastico,
quindi avrà inizio circa a metà settembre e si concluderà a inizio giugno con il saggio di fine
anno. Le lezioni per i corsi base sono mono/bi/trisettimanali. È possibile effettuare
gratuitamente e senza vincoli una lezioni di prova del corso desiderato, previa consegna del
modulo debitamente compilato e firmato.
b) Corsi agonistica
La selezione degli atleti sarà a discrezione degli Allenatori e verrà effettuata in base all’età
ed alle caratteristiche tecniche e psicofisiche dei bambini.
La frequentazione dei corsi agonistica richiede inoltre una maggiore disponibilità a
frequentare allenamenti straordinari, manifestazioni organizzate dalla Società e competizioni
da enti di promozione sportiva.

All’interno di questi corsi, eventuali allenamenti extra con tecnici specializzati non
appartenenti alla società sono, di norma, a spese degli atleti, salvo diversa necessità della
società stessa.
Gli atleti che,in corso d’anno su decisione dei tecnici, verranno spostati dai corsi base o dai
corsi con minor numero di allenamenti ai corsi sopraccitati, dovranno provvedere inoltre
all’integrazione della quota.
Per gli atleti di questi gruppi ,la durata è dal primo giorno utile di settembre a fine giugno e
i corsi potranno essere prolungati con il pagamento di una quota per settimana fino alla fine
di luglio
c) 14 gruppi spettacolo
Se su invito della società,l’atleta ,decidesse di partecipare alle attività di gruppo spettacolo è
obbligato a presenziare a tutti gli allenamenti e alle esibizioni in modo da non
compromettere l’intera organizzazione del gruppo,se un’atleta decidesse di abbandonare il
gruppo senza valide motivazioni, è discrezione della società calcolare e imputare una penale
in relazione alle ore di lavoro effettuate dalle allenatrici e alla composizione del gruppo o del
singolo. Per gli atleti di questi gruppi ,la durata è dal primo giorno utile di marzo fino a
marzo dell'anno successivo.
Art.7 – Tenuta sportiva
• Gli atleti devono presentarsi puntuali alle lezioni, indossando il body societario (o
indumenti sportivi che consentano libertà di movimento) e con i capelli legati.
• Gli indumenti ufficiali (body sociale,tuta e borsa)devono essere utilizzati
obbligatoriamente in gara e nelle manifestazioni alle quali si partecipa in nome della
società. Per questi indumenti la Società potrà richiedere un contributo e rimarranno poi di
proprietà dell’atleta.
• È vietato, per la sicurezza delle bambine, indossare collane, bracciali e oggetti personali; in
caso di inadempienza ASD Forlì Roller declina ogni responsabilità per rottura o
smarrimento degli stessi.
• È severamente vietato masticare caramelle o chewingum durante le lezioni.
• E’ fatto assoluto divieto di consumare cibi e bevande in pista durante gli allenamenti
• Viene richiesto da parte degli Atleti il rispetto degli orari di inizio e fine allenamento.
E' opportuno che gli atleti arrivino a bordo pista almeno 10 minuti prima l'orario di inizio
allenamenti.
• Ogni ritardo deve essere validamente motivato e comunicato tempestivamente ed in anticipo
all’Allenatore .
• Gli allenamenti di tutti i corsi sono effettuati a porte chiuse. Pertanto genitori e/o parenti
degli iscritti dovranno attendere la conclusione delle lezioni in corso al di fuori della pista e
nelle aree a loro riservate, non arrecando distrazioni ad atleti ed allenatori.
• I genitori degli atleti piccoli PULCINI” e “AVVIAMENTi e avanzati possono entrare negli
spogliatoi per assistere i propri figli all'inizio e alla fine della lezione.
• Gli atleti, per cambiarsi (quindi anche per mettersi i pattini), devono assolutamente
utilizzare gli spogliatoi predisposti. Non è consentito usufruire di gradinate o zone pubbliche
dell’impianto sportivo. Gli spogliatoi devono essere tenuti in ordine. Tutti i rifiuti
(contenitori vuoti di bevande, scatole, bustine etc.) e tutto quello che possa arrecare
disordine e disagio, dovranno essere depositati negli appositi cestini.
• Inoltre è vietato entrare in pista con calzature che arrechino danno e portino sporco alla
superficie.
• Gli Atleti minorenni devono sempre essere recuperati, al termine della lezione, dai genitori,
parenti o chi per essi, comunque fisicamente riconosciuti dall’Allenatore presente durante la
lezione. Qualsiasi modifica o possibilità di non riconoscimento, devono essere comunicate
anticipatamente.
• Nessun genitore dovrà intervenire negli allenamenti con atteggiamenti da secondo allenatore
a bordo pista; al proprio figlio un solo allenatore può bastare. Soprattutto non criticare mai
gli allenatori e i dirigenti della Società di fronte al proprio/a figlio/a.
• I soci genitori e/o chi ne fa le veci possono avere dei colloqui con gli allenatori fuori
dall’orario di allenamento, e comunque su preavviso. Essi non interrompono il regolare
svolgimento degli allenamenti, se non per motivi di particolare necessità ed urgenza.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo,gli allenatori ed i tecnici sono impegnati per
operare al meglio secondo le proprie capacità ed attitudini. Saranno ben lieti di ricevere
suggerimenti e fornire chiarimenti quando questi siano propedeutici a migliorare l'attività di
tutto il gruppo e non delle singole persone.
Art. 8 – Esibizioni e manifestazioni sportive
Durante l’anno sportivo,la società organizza diverse manifestazione di pattinaggio alle quali tutti gli
atleti sono tenuti a partecipare.
• La regolare frequenza ai corsi è un requisito necessario per poter accedere alle
manifestazioni sportive in programma.
• Si specifica che sono a carico del genitore eventuali spese per materiali o abbagliamento da
acquistare. e potrebbero essere richiesti allenamenti aggiuntivi anche in orari e strutture
diverse.
• In caso di organizzazione di gare e manifestazioni varie è gradita la collaborazione di tutti i
soci. Tutti devono prendere parte all’attività e allo sviluppo della società come da statuto..
Art. 9– Responsabilità
L’Associazione declina ogni responsabilità per danni, furti o manomissioni all’interno degli
spogliatoi e/o delle palestre. L’Associazione declina inoltre ogni responsabilità per infortuni e
incidenti che dovessero subire gli iscritti al di fuori dell’orario di lezione e comunque non sotto il
controllo dell’istruttore in conseguenza di comportamenti non regolamentari. Tutti gli iscritti, con
l’iscrizione all’Associazione, dichiarano di aver preso visione e accettano il presente Regolamento.
•

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

