
REGOLAMENTO 2015 - 2016 
1. La gestione dei pagamenti è così suddivisa: 

- Quota annuale d’iscrizione all’Associazione + quota d’iscrizione al Corso 

prescelto + mensile Settembre devono essere saldati al momento 

dell’iscrizione all’A.S.D. MDS. 

- Ottobre + Novembre da pagare entro la 1^ settimana di Ottobre 2015,  

- Dicembre + Gennaio 2016 da pagare entro la 1^ settimana di Dicembre 

2015, 

- Febbraio + Marzo da pagare entro la 1^ settimana di Febbraio 2016, 

- Aprile da pagare entro la 1^ settimana di Aprile 2016, 

- Maggio + Giugno da pagare entro la 1^ settimana di Maggio 2016. 

Se il pagamento NON verrà effettuato ENTRO la settimana designata verrà 

applicata una mora di 5,00 € sul mese corrente. 

 

2. La quota dovrà esser SEMPRE pagata per intero, non ci sono sorte di 

riduzioni durante l’anno sportivo; inoltre le famiglie sono tenute a pagare 

le attività di Stage al momento dell’iscrizione e non successivamente: 

mora del 30% sul totale. 

 

3. Ogni 2 soci praticanti dello stesso nucleo familiare verrà applicato uno 

“sconto famiglia” pari a 5,00 € mensili. 

 

4. Ai genitori e/o parenti non è concesso di entrare e/o sostare nel piano 

palestra durante gli orari di attività. 

 

5. Nell’A.S.D. MDS è possibile ricevere il servizio di applicazione del TNM 

(Tape-Neuro-Muscolare) a pagamento. 

 

6. Le atlete di livello Agonistico se vogliono intraprendere competizioni di 

alta specializzazione devono evitare altri sport e giochi scolastici. 

 

7. Giorni ed orari, se non concordati con l’istruttore e visionati dal CDA per 

impegni SERIAMENTE inderogabili, NON possono subire variazioni. 

 



8. Le presenze degli atleti agli allenamenti saranno registrate e, per il settore 

Agonistico, una frequenza inferiore all’80% comporta l’esclusione 

automatica dall’imminente competizione. 

 

9. È obbligatorio presentare, per chi non lo avesse sempre valido, il 

certificato medico sportivo Agonistico o Non Agonistico entro 15 gg dalla 

data d’iscrizione all’Associazione. 

 

10. Visti gli elevati costi di partecipazione alle varie competizioni l’A.S.D. 

MDS in sede di Consiglio delibera che: 

 

- Per le competizioni degli enti di promozione MDS si fa carico dei costi di 

affiliazione e partecipazione dell’associazione alle gare, mentre sarà a 

carico della famiglia il costo dell’atleta a gara. Una volta inviata 

l’iscrizione alle gare anche se l’atleta NON vi parteciperà sarà comunque 

tenuto a pagare il costo della gara. 

- Per le competizioni FGI sarà richiesta una “Quota FGI” che sarà 

suddivisa in base ai partecipanti. 

 

11. Le attività sportive si sospenderanno per il periodo Natalizio dal 

giorno 24/12/2015 al 3/01/2016 compresi. Le quote mensili NON 

subiranno variazioni. 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI PER IL 2015: 

  Cena a Buffet di inizio attività sportiva: Sabato 17 Ottobre 2015 

 

 Halloween a MIRABILANDIA: Trasporto con pullman a/r + 1 notte in hotel 

+ 2 ingressi al parco nei giorni 31/10/2015 e 01/11/2015 

 

 SAGGIO DI NATALE: 23 Dicembre 2015 h. 21:00 

 

 GYM WINTER STAGE: 27-28-29-30 Dicembre 2015 (costi, programma e 

modulo d’iscrizione disponibile in segreteria da Novembre 2015) 

 


