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Regolamento atleti 
 

Preiscrizioni atleti: 
• Sono tenuti ad effettuare la preiscrizione, con le modalità stabilite dal consiglio 

direttivo, tutti gli atleti/e in forza alla polisportiva nel corrente anno sportivo, tranne il 
caso descritto al punto successivo e i segnalati dalla Caritas Parrocchiale. 

• Non sono tenuti ad effettuare la preiscrizione gli atleti/e che nel corrente anno sportivo 
sono stati tesserati per la nostra associazione con lo status di “prestito temporaneo”, in 
quanto, il 30 giugno di ogni anno, rientreranno automaticamente a far parte degli 
organici delle società cedenti. 

• Coloro che avessero difficoltà economiche nell’effettuare la preiscrizione, potranno 
concordare con la segreteria di effettuare il versamento in 2 rate: la prima rata entro la 
data stabilita per tutti gli atleti dal Consiglio Direttivo, la seconda entro il 30 giugno 
dell’anno corrente. 

• Chiunque non effettuasse la preiscrizione entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo 
(o entro le due date concordate con la segreteria), non usufruirà dello sconto sulla quota 
di iscrizione deliberato dal Consiglio stesso. 

 
 
Nuovi iscritti: 
• L’atleta maggiorenne, o un genitore se l’atleta è minorenne, si deve presentare in 

segreteria per ritirare i moduli necessari per effettuare l’iscrizione ed il pagamento della 
quota annuale. 

• Coloro i quali avessero difficoltà economiche, se ne facessero richiesta, potranno 
concordare con la segreteria un saldo a rate. Il termine ultimo per il pagamento delle rate 
è il 31 dicembre dell’anno corrente. Chiunque non rispetti la scadenza delle rate 
concordate verrà escluso da qualsiasi attività sportiva (allenamenti, lezioni di danza, 
gare). 

• L’atleta maggiorenne, o un genitore se l’atleta è minorenne, deve riportare in segreteria i 
moduli compilati e firmati, insieme alla copia del versamento effettuato. 

• La segreteria prenota la visita medica all’atleta. 
• A visita medica eseguita, l’atleta può partecipare agli allenamenti e/o alle lezioni di 

danza; eventualmente concordando con il Direttore Sportivo una o due settimane di 
prova. 

• All’atleta che, a prova conclusa, non ritenesse di proseguire con l’esperienza sportiva 
nella nostra Associazione, verrà restituita la quota di iscrizione decurtata del costo della 
visita medica che ha sostenuto la polisportiva. 
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Inizio delle attività sportive: 
• Inizieranno gli allenamenti e le lezioni di danza solo ed esclusivamente coloro che 

avranno effettuato la preiscrizione, i segnalati dalla Caritas Parrocchiale e coloro che 
avranno portato a termine le procedure per una nuova iscrizione. 

• Chi non avesse effettuato la preiscrizione non potrà prendere parte a nessuna attività 
sportiva. 

 
Saldo iscrizione atleti: 
• Gli atleti/e che hanno effettuato la preiscrizione, sono tenuti al pagamento del saldo 

della quota annuale entro le date indicate nella lettera di convocazione. Chiunque non 
avesse effettuato il saldo entro le date indicate verrà escluso da qualsiasi attività sportiva 
(allenamenti, lezioni di danza, gare). 

• Coloro i quali avessero difficoltà economiche, se ne facessero richiesta, potranno 
concordare con la segreteria un saldo a rate. Il termine ultimo per il pagamento delle rate 
è il 31 dicembre dell’anno corrente. Chiunque non rispetti la scadenza delle rate 
concordate verrà escluso da qualsiasi attività sportiva (allenamenti, lezioni di danza, 
gare). 

 
Visite mediche: 
• Verranno prenotati i rinnovi delle visite mediche solo ed esclusivamente agli atleti/e che 

avranno effettuato la preiscrizione e a quanti segnalati dalla Caritas Parrocchiale. Da 
settembre, verranno prenotate le visite mediche a coloro che avranno portato a termine 
le procedure per una nuova iscrizione. 

• Gli atleti/e che non dovessero presentarsi al rinnovo della visita medica, verranno 
sospesi da qualsiasi attività della Polisportiva sino a che non avranno effettuato la visita 
stessa. 

 
Tesseramento degli atleti/e: 
• I tesseramenti degli atleti/e saranno effettuati a quanti hanno effettuato la preiscrizione, 

ai segnalati dalla Caritas Parrocchiale ed a coloro che avranno portato a termine le 
procedure per una nuova iscrizione. 

 
Distribuzione del materiale da parte del magazzino: 
• Il materiale della dotazione personale annuale, verrà consegnato agli atleti/e che avranno 

effettuato la preiscrizioni, ai segnalati dalla Caritas Parrocchiale ed a coloro che avranno 
portato a termine le procedure per una nuova iscrizione. 

• A tutti (nel momento della preiscrizione o della iscrizione) verrà consegnato un foglio 
per la scelta delle taglie dell’abbigliamento. Il magazzino distribuirà a ciascuno quanto 
indicato nel foglio. 


