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Regolamento per i corsi di Ginnastica Ritmica

1) Si consiglia alle atlete di accedere allo stabile “Cornaro” non prima di
10  minuti  prima  dell’inizio  delle  lezioni.  Al  termine  delle  lezioni
l’Associazione declina ogni responsabilità, quindi è obbligatorio essere
puntuali nel venire a riprendere le atlete.

2) I genitori sono pregati di accompagnare le atlete fino all’androne sopra  
le scale e poi ripresentarsi nello stesso luogo, al termine delle lezioni,
per attenderne l’uscita.

3) I pagamenti sono da effettuarsi entro la prima settimana del mese 
tramite bonifico bancario intestato a: 

     ASD Libera Espressione, 
     IBAN IT84S0200812107000100442124
4) L’iscrizione annuale è di  15,00 €,  comprendente l’assicurazione con  

obbligo  di  consegna  di    copia  del  certificato  medico  sportivo  non  
agonistico. Per  i  corsi  B3  e  avanzato  sarà  necessario  il  certificato
medico sportivo agonistico in previsione della partecipazione alla gara
nazionale Acli

5) La quota mensile è fissa, indipendentemente dal numero di settimane e
lezioni  da cui  è composto il  mese.  È possibile recuperare le lezioni
perse fino ad un massimo di 2 al mese (all'interno del mese in corso).

6) L’Associazione  rispetterà  i  seguenti  giorni  di  chiusura  come  da
calendario  scolastico:  mercoledì  1/11/2017,  venerdì  8/12/2017,  da
sabato  23/12/2017  a  domenica  07/01/2018  (festività  natalizie),  da
lunedi'  12/02/2018  a  mercoledì  14/02/2018  (carnevale),  da  giovedì
29/03/2018  a  martedì  03/04/2018  (festività  pasquali),  mercoledì
25/4/2018 e lunedì 30/04/2018.
L’attività  si  concluderà  il  30  maggio  2018.  Per  le  atlete  che
parteciperanno alla gara nazionale Acli,  l’attività si concluderà con la
fine della nazionale stessa.

7) Gli attrezzi, il body, le mezzepunte e le calze non sono da comprare  
obbligatoriamente,  ma  saranno  resi  obbligatori  per  le  atlete  che
parteciperanno alle gare. L'attrezzatura ed i  body saranno disponibili
presso  il  negozio  Shantala,  via  Genova  1  (zona  sacra  famiglia).  Si
consiglia alle atlete di venire a lezione con il body e le mezzepunte.

8) Per  qualsiasi  informazione  i  genitori  sono  pregati  di   telefonare  dal
lunedì  al  venerdì,  dalle  16.30  alle  19.00,  al  numero:  3287697071,
prof.ssa Nicole.

Padova li 20/09/2017
Il presidente dott. Rossi Luca


