REGOLAMENTO ARIAL GYMNASIUM:
Le attività sportive dilettantistiche Arial Gymnasium iniziano:
dal 1 settembre per i gruppi preagonistici e agonistici
dal 14 settembre per i gruppi dei cuccioli (scuola infanzia),allieve, junior, gruppi più/senior, di acro-parkour,e gruppi adulti
Terminano :
il 31 maggio per i gruppi base, acro-parkour
il 30 giugno per i gruppi più, gruppo silver
a fine luglio/prima settimana di agosto per i gruppi agonistici
1.

Si richiede di iniziare la stagione sportiva puntuali, cioè dal primo giorno di lezione stabilità per l’anno sportivo, per motivi organizzativi in modo da poter
riservare sin da subito spazi e numero di insegnanti a seconda del numero di iscritti. La quota rimane comunque standard anche in caso di partenza in ritardo.

2.

E’ prevista la frequenza di 2 volte alla settimana per la durata di un’ora per i gruppi base (tutte le discipline),di un’ora e mezza (gruppo senior, gruppo special pk) e di due ore
per i gruppi avanzati (gruppi piu’,gruppo silver) e di due o più ore per i gruppi agonistici.

3.

Nei gruppi base la suddivisione delle categorie viene fatta per età, mentre per i gruppi più e gruppi special di acro-parkour avviene per livello.

4.

Durante l’anno sportivo le lezioni saranno sospese approssimativamente seguendo il calendario scolastico ( cfr. calendario riportato nel libretto Arial Gymnasium).

5.

Ci saranno durante l’anno sportivo 4 appuntamenti Arial Gymnasium:
-“LA LEZIONE APERTA” nel mese di dicembre per tutte le discipline;
-“LA GARA SOCIALE” a febbraio per la ginnastica artistica, “ PROVA DI VELOCITA’ ” per i gruppi di parkour.
-“L’ESIBIZIONE DI FINE ANNO” a maggio (saggio coreografico conclusivo per la ginnastica artistica e manifestazione outdoor per acro-parkour).
-”IL GALA DELLA GINNASTICA ARTISTICA” a maggio (esibizione coreografica dei gruppi piu, silver, e agonistici)

6.

Arial Gymnasium offre uno sconto del 10% sulla quota minore per il 2° iscritto e successivi dello stesso nucleo famigliare (figlio, genitore, o fratelli minorenni) che intendono
frequentare l’attività sportiva presso Arial Gymnasium.

7.

Il numero di atleti minimo perchè un gruppo possa essere confermato è di 12 frequentanti.

8.

L’acro-parkour è un’attività outdoor e verrà eseguita anche all’esterno in qualsiasi stagione, oltre che all’interno con temperature simili all’esterno. I ragazzi
dovranno quindi essere equipaggiati di scarpe pulite per interno e scarpe ginniche per l’esterno e abbigliamento adeguato per entrambe le situazioni di
allenamento.

9.

Le lezioni perse per motivi personali (malattia) potranno essere recuperate in altre sede Arial Gymnasium,solo in abbonamento attivo (vedi orari nel sito);non sarà possibile
chiedere il rimborso della rata per nessun motivo. I recuperi sono concessi come servizio aggiunto quindi non danno diritto a nessuna richiesta aggiuntiva né a richieste di
rimborso della quota.
E’ possibile recuperare le lezioni perse anche con lezioni di altre discipline. Ogni due assenza del bambino/a è possibile effettuare una lezione di attività per
adulti( necessaria l’assicurazione base da chiedere in segreteria).
Nel caso di infortunio avvenuto anche in palestra, il corsista potrà utilizzare il normale recupero presso altre sedi Arial Gymnasium all’interno dell’abbonamento attivo.
Le assenze che si prolungano “consecutivamente” e vanno oltre il mese,se accompagnate da un certificato medico,potranno essere recuperate per il 50% in altre sedi,con
del materiale fornito da noi( magliette,body,scarpette ecc…) e per l’altro 50% verrà emesso un buono con lezioni da scalare o da utilizzare per altri servizi che offriamo
(grotta di sale,happy camp ecc…). Il buono non è cedibile.

10. Le lezioni perse per cause di forza maggiore (indisponibilità palestra,manifestazioni comunali particolari,causa di agenti atmosferici eccezionali) non verrano recuperate.
N.B.PER IL GRUPPO BASE DI POZZOLEONE (cuccioli,allieve,junior), le lezioni sospese durante il periodo della fiera di San Valentino verranno recuperate a
giugno.
PER IL GRUPPO PIU’ DI POZZOLEONE le lezioni saranno recuperate in un altra sede in quanto nel mese di febbraio c’è la preparazione delle ginnaste per le gare
regionali.
11. Nel caso di ritiro dopo aver fatto l’iscrizione,verrà rilasciato un buono da utilizzare per un altro periodo nel corso dell’anno o valido per l’anno successivo. Non potrà essere
ceduto a terzi (solo parentela stretta,mamma,fratelli e sorelle…)
12. Per partecipare alle attività proposte da Arial Gymnasium è obbligatorio quanto segue:
- sottoscrivere la richiesta di appartenenza al sodalizio
- presentare CERTIFICATO MEDICO ORIGINALE di idoneità all’attività sportiva non agonistica VALIDO PER L’INTERO ANNO SPORTIVO dal 1° giorno di frequenza.
- versare nei tempi e nelle modalità prestabilite la quota accordata con la segreteria (1 rata al primo giorni di frequenza – 2 rata ai primi di febbraio).
- per chi frequenta i “gruppi avanzati” e i gruppi agonistici vi è la possibilità di pagamenti tramite bonifici mensili permanenti,preaccordati con la propria banca e con
la segreteria
- munirsi della divisa sociale. E’ obbligatorio accedere alle lezioni solo con l’abbigliamento idoneo indicato dalla Società. (vedi libretto)
13. E’ richiesto di rispettare LA MASSIMA PUNTUALITA’ negli orari dell’allenamento.
Sarà consentito l’accesso agli spogliatoi non prima di 5 minuti prima dell’inizio della lezione. Si fa presente che il bambino sarà sotto custodia dell’insegnante
per la durata della lezione, prima e dopo sarà sotto la custodia del genitore.
14.

E’ RICHIESTO CHE I GENITORI ASPETTINO IL PROPRIO FIGLIO NELLE ZONE DI ATTESA; gli spazi palestra devono essere utilizzati solamente da atleti e istruttori.

15. In linea di principio, anche in spogliatoio, l’allievo dai 6 anni dovrà accedervi da solo, per stimolare l’autonomia, ma dovrà essere controllato a vista dal genitore, fino al
momento di inizio lezione.
16. NON E’ POSSIBILE ASSISTERE ALLE LEZIONI, se non preventivamente autorizzati. (vedi libretto)
17. In caso di INFORTUNIO o di MALATTIA la società consente al tesserato di recuperare l’attività.

18. E’ possibile fare un’assicurazione integrativa aggiuntiva da chiedere in segreteria se interessati.
19. Ricordiamo inoltre che per motivi di igiene NON SI MANGIA IN SPOGLIATOIO né tanto meno in palestra.
20. Comunicazioni ed avvisi per i genitori saranno appesi in bacheca. Sarà compito del genitore accertarsi se ci sono comunicazioni nuove.
21. Sono ammessi in palestra solo gli atleti iscritti ai corsi.
22. E’ richiesto che tutti gli atleti iscritti all’Arial Gymnasium assumano comportamenti corretti prima dell’ingresso in spogliatoio, durante l’ora di lezione e dopo l’uscita. E’ inoltre
richiesto che tutti gli iscritti assumano comportamenti “consoni” e non pericolosi in contesti esterni durante i ritrovi tra amici e compagni di attività: SARANNO
IMMEDIATAMENTE ESPULSI DAI CORSI I RAGAZZI che eseguono azioni pericolose o che violino proprietà privata.
23. IL GENITORE ACCETTA LA FORMULA ASSICURATIVA STABILITA DALLA SOCIETA’ E RIMANDA AL SITO WWW.AICS.IT E ALLA PAGINA DEDICATA NEL
LIBRETTO ARIAL GYMNANSIUM, ricordiamo che in caso di infortunio il genitore stesso dovrà far denuncia entro i termini stabiliti da regolamento AICS (30
giorni)
Il genitore che volesse aumentare la copertura assicurativa potrà farlo in accordo con la segreteria in fase di iscrizione o prima dell’avvenuto infortunio.
24. Se si desidera chiedere INFORMAZIONI si prega di rivolgersi in segreteria, negli orari di apertura se invece si rendesse necessario parlare all’Istruttore, si prega di farlo su
appuntamento in accordo con la segreteria.
25. Coloro i quali avessero delle problematiche da segnalare alla direzione societaria potranno prendere appuntamento per un colloquio con un Responsabile della Società
scrivendo una e-mail a segreteria@arialgymnasium.it o contattando la segreteria ai numero 331-95 95 912.
26. Tutte le comunicazioni verranno comunicate tramite i nostri social (Sito Arial Gymnasium, Facebook, Instagram…). Vi chiediamo di prendere visione da li per qualsiasi
dubbio.
GLI ORARI DELLA SEGRETERIA PER CONTATTI TELEFONICI SONO AL MATTINO:
dal lunedi al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Per gli orari di apertura segreteria fare riferimento a ciò che è scritto sul sito.
Tali orari potranno essere modificati di mese in mese a seconda delle necessità e delle esigenze organizzative.

Vi ricordiamo inoltre che è attivo il sito e la pagina Facebook Arial Gymnasium: all’indirizzo www.arialgymnasium.it troverete molte se non tutte le informazioni di cui avrete bisogno (orari,
corsi, manifestazioni, foto ecc..ecc...); per eventuali contatti e comunicazioni scrivete a segreteria@arialgymnasium.it

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE.
La Segreteria Arial Gymnasium s.s.d.
FIRMA...............................................................................................................
PER ESPRESSA APPROVAZIONE DELLE CLAUSOLE NUMERO: 1–7–8–9-12-13–17–18–21-23 ARTICOLO 1341, 1342 C.C.
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HO PRESO VISIONE E ACCETTO CONTROFIRMANDO IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ RIGUARDO LA NORMATIVA COVID-19 ED ACCETTO TUTTE LE NORMATIVE E PROCEDURE RICHIESTE DA
DECRETO NAZIONALE.
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