
 
 

 
 
 

REGOLAMENTO  
 
ART.1 Dopo essere stato ammesso quale Socio dell'Associazione, si ha diritto a ricevere una tessera, PERSONALE E NON 
CEDIBILE, della durata di un anno sportivo dal momento della sottoscrizione, oppure della validità di 3 mesi in relazione al 
tesseramento scelto. 
 
ART.2 Ogni Socio che intenda partecipare a qualsiasi attività sportiva promossa dall'Associazione, come in suo diritto, dovrà 
precedentemente consegnare il Certificato medico "per attività sportiva non agonistica o agonistica". Ogni associato è inoltre 
garante e responsabile del proprio stato di buona salute ed è tenuto ad informare tempestivamente, secondo le normative 
vigenti il Consiglio Direttivo e gli istruttori di eventuali problemi fisici e di salute. 
 

ART.3 a) Quota Associativa: per l'intero anno sportivo, (oppure per i 3 mesi) comprende il tesseramento all’ente di 
promozione sportiva CSEN e relativa copertura assicurativa Tessera Base (visibile sul sito Istituzionale dello CSEN). 

 
 b) Quote di Frequenza: i pagamenti delle diverse quote di frequenza alle attività promosse dall’Associazione dovranno 
essere corrisposti anticipatamente e con scadenza in vigore per l'anno sportivo in corso.  
 
ART.4 In nessun caso verranno rimborsate o dilazionate quote non utilizzate per cause non imputabili all'Associazione.  

 
ART.5 Gli orari delle attività (corsi, camp, lezioni, sedute, ecc.) potranno essere variati o limitati: - per esigenze tecnico 
organizzative (es. stages, tornei, manifestazioni, ecc.); - o in periodi particolari; - o per "gravi" imprevisti degli istruttori; -o per 
l'utilizzo degli immobili da parte dell'Amministrazione Comunale. Il tutto previa comunicazione da parte della società ai suoi 
tesserati. 

 
ART.7 I minorenni dovranno obbligatoriamente essere accompagnati sempre, affinché il genitore o chi per esso verifichi la 
presenza dell'istruttore e quindi il normale svolgimento della lezione; così come al termine della stessa. L'Associazione quindi 
non è responsabile di ciò che può accadere prima e dopo, l'orario stabilito delle singole lezioni/corsi/camp. 
 

ART.8 Eventuali variazioni dei dati personali (ad es. il numero di telefono, indirizzo email, ecc.) dovranno essere 
tempestivamente comunicate via email a: info@play-sports.it  
 

ART.9 L'Associazione non risponde di furti o di danni di oggetti, indumenti, o altro, lasciati nell'impianto sportivo utilizzato. 
L'Associazione è autorizzata a disporre in qualunque modo ritenga opportuno di indumenti, calzature o altri oggetti lasciati 
INCUSTODITI che non siano reclamati entro 15 gg.  
 
ART.10 Nei locali dove si svolgono le attività è richiesto un comportamento tale da poter permettere ad  istruttori e Soci uno 
svolgimento tranquillo delle diverse attività e di indossare idoneo e decoroso abbigliamento. È obbligatorio il rispetto delle 
regole esposte all'interno dell'impianto sportivo.  
 

ART.11 Gli Istruttori possono essere sostituiti.  
 

ART.12 L'Associazione è autorizzata a modificare detto regolamento previa affissione presso la sede e comunicazione agli 
associati. 
 

ART.13 L'inosservanza di uno o più punti del presente regolamento o comunque il mancato rispetto delle norme basilari della 
civile convivenza, potrà comportare il diritto dell'Associazione di decretare l'immediata espulsione del socio inadempiente 
senza che per questo maturi a suo vantaggio il diritto alla restituzione di somme eventualmente già versate.  
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