
                                                                
CENTRO SPORTIVO “SANTA MARIA”  

VIRTUS SANTA MARIA 
Società Sportiva Dilettantistica a r. l.

REGOLAMENTO   ATTIVITÀ   DIDATTICHE   SPORTIVE GIOVANILI 
         

* Il Centro Sportivo Santa Maria propone per i bambini, i giovani e gli adulti che vogliono apprendere e praticare uno sport, secondo un progetto 
di promozione ricreativa e sportiva in sintonia con l'identità educativa dell'Istituto Santa Maria, dei corsi di istruzione sportiva mono 
disciplinare tenuti da tecnici qualificati,  sulla base di programmi  stabiliti dalla Direzione Tecnica . 

* Potranno iscriversi tutti gli appassionati dello sport in generale che, condividendo ed accettando le norme indicate dai regolamenti, presentino 
domanda di ammissione presso la Segreteria del Centro Sportivo, versino le quote di iscrizione e di frequenza e siano in regola con le 
certificazioni di legge (certificato di idoneità alla pratica  sportiva ).  
Condizione necessaria ed indispensabile per accedere alla frequentazione delle attività sportive della Virtus Santa Maria è costituita dalla 
consegna in segreteria di specifica certificazione medica, da rinnovare ogni anno, a far data dal rilascio, attestante lo stato di attuale buona 
salute e idoneità alla pratica sportiva non agonistica da parte dell’atleta. 
La Direzione del Centro sportivo si riserva la facoltà di deliberare in merito alla accettazione della domanda di ammissione.  

* La quota d’iscrizione è valida per l’anno sociale (1 Settembre - 31 Luglio ). 

* La quota di frequenza potrà essere versata, prima dell'inizio delle attività in una unica rata .  

* La frequenza alle lezioni è di una, due o più volte la settimana secondo il livello tecnico dell'iscritto. I gruppi sono formati in modo omogeneo 
dal Responsabile Tecnico, tenendo presente la preparazione, l'età e, nei limiti del possibile, la preferenza espressa. Gli orari programmati sono 
soggetti a variazione in base alle periodiche verifiche tecniche e al numero degli allievi, a discrezione del Direttore Tecnico dei corsi. Tutti i 
programmi seguono le norme e le direttive didattiche emanate dalle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione del CONI. Il Direttore 
tecnico del Centro Sportivo provvederà periodicamente alla verifica dei programmi svolti ed alla valutazione dei risultati raggiunti  dagli iscritti. 

* Gli allievi dovranno presentarsi qualche minuto prima dell'ora fissata. Il ritardo abituale può essere motivo sufficiente di allontanamento dal 
corso. 

* Durante le attività didattiche mono sportive e in occasione di eventi sportivi, potrebbero essere effettuate riprese e/o foto degli allievi nello 
svolgimento della pratica sportiva. Nei limiti e nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 196/2003 (codice in materia dei dati personali), il socio da 
atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’art 13 del citato d.lgs, ed esprime il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei 
dati dalla stessa qualificati come personali; La Virtus , a sua volta, garantisce la massima riservatezza rispetto a tali dati e la possibilità di 
richiederne in qualsiasi momento la rettifica o la cancellazione mediante semplice richiesta scritta. Il socio autorizza, altresì, all’eventuale 
pubblicazione dell’ immagine del minore a mezzo fotografico e/o video per fini pubblicitari della Virtus Santa Maria. 

* La pulizia e l'ordine degli ambienti sono affidati anche alla buona educazione e al senso di rispetto degli allievi. I guasti ai locali ed alle 
attrezzature saranno addebitati a chi li causa. 

* Sono disponibili per i frequentatori, gli armadietti per il deposito degli indumenti e oggetti personali, chiudibili con lucchetto personale. 
Eventuali oggetti di valore dovranno essere dichiarati e depositati presso la Segreteria stessa in apposite cassettine. La Direzione non 
risponde di indumenti e oggetti lasciati incustoditi. 

* La Direzione si riserva il diritto di allontanare, a suo giudizio insindacabile e in qualsiasi periodo dell'anno, gli allievi la cui condotta è in 
evidente contrasto con i principi morali e disciplinari professati dal Centro Sportivo e dall'Istituto Santa Maria. 

* Gli allievi che si ritirano dal corso, o ne siano allontanati per motivi disciplinari, non hanno diritto al rimborso della quota. Non è ammesso il 
rimborso delle quote ed il recupero delle lezioni perse per qualunque motivo. La Direzione si riserva di prendere in considerazione il recupero 
di lezioni perse per gravi motivi di salute o di famiglia. 

* Gli allievi che non sono in regola con il pagamento della quota non potranno frequentare i corsi. 

* Sono previste interruzioni dei corsi per le vacanze Natalizie, per quelle Pasquali e per quelle stabilite dal calendario scolastico. Tali interruzioni 
non danno diritto al rimborso della quota. 

* Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme dei Regolamenti del Centro Sportivo per l’utilizzazione delle strutture 
sportive e degli ambienti sociali. 

* I soci della SSD.Virtus Santa Maria sono coperti da polizza assicurativa mediante il tesseramento con l’Ente di promozione sportiva riconosciuta dal 
Coni. Gli infortuni coperti dalla suddetta polizza sono esclusivamente quelli durante le attività sportive organizzate dalla Virtus. In caso di infortunio, il 
socio ha l’obbligo di avvisare  il personale Segreteria entro 3 gg dall’accaduto e consegnare il verbale di pronto soccorso. 


