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È necessario e indispensabile il certificato medico alla pratica sportiva non agonistica con ECG a riposo (nel rispetto
delle leggi vigenti in materia) . Il certificato ha validità annuale dalla data di emissione e non implica comunque
l’assunzione di responsabilità alcuna da parte della società.
Una volta consegnato il certificato medico, la società non potrà più restituirlo, ne farne fotocopia. Siete quindi pregati di
farne fotocopia. Il certificato di idoneità medico sportiva deve essere consegnato all’atto dell’iscrizione o, comunque,
prima dell’inizio della frequenza alle attività ( nella misura di 48 ore lavorative antecedenti l’inizio dell’attività), in
originale o copia conforme, e sarà trattenuto dalla società per il periodo di tempo previsto dalla legge.
La quota corso dovrà essere versata prima dell’inizio dell’attività, una volta versata non sarà restituita e non potrà
essere ceduta per nessun motivo.
L’iscritto è tenuto alla frequenza, secondo gli orari e i giorni che sono stati stabiliti dalla direzione e potrà trattenersi nei
locali del centro sportivo/palestra solo il tempo necessario per la pratica dell’attività prescelta. Non sono concessi
recuperi in caso di assenza del tesserato. La direzione ha facoltà di modificare gli orari di apertura e chiusura del
centro/palestra, la programmazione dei corsi e degli insegnanti e ciò senza alcun onere verso l’iscritto. La direzione
inoltre si riserva di interrompere i corsi con numero insufficiente di partecipanti (minimo 10 partecipanti). La direzione
ricorda inoltre che tutti i corsi saranno sospesi o modificati durante le festività scolastiche.
Al termine della lezione i genitori sono pregati di essere puntuali, gli istruttori non sono tenuti ad aspettarvi.
L’iscritto inoltre è tenuto al massimo riguardo nei confronti dell’attrezzatura del centro sportivo/palestra e risponderà
dei danni che eventualmente dovesse arrecare alle stesse.
Qualora si decidesse di partecipare a qualsiasi tipo di dimostrazione ( dimostrazione, saggio, spettacoli di vario genere )
l’iscritto dovrà chiedere agli istruttori la divisa di rappresentanza. La partecipazione a manifestazioni o competizioni
organizzate da Madas o da enti di promozione sportiva o da federazioni sportive nazionali, cui la stessa aderisce, è
facoltativa. In ogni caso, per poter partecipare alle stesse è obbligatorio dotarsi della divisa di rappresentanza di Madas
( tuta, maglietta, body).
Per accedere alle varie attività è obbligatorio indossare un abbigliamento adeguato.
È obbligatoria una accurata igiene personale.
Per l’accesso alle palestre è obbligatorio indossare scarpe ginniche riservate esclusivamente a tale uso.
E fatto divieto assoluto al tesserato di entrare in palestra senza la presenza dell’istruttore preposto.
E’ obbligatorio essere muniti di asciugamano per l’utilizzo dei tappetini.
E’ obbligatorio liberare l’armadietto dopo l’uso.
La Società Sportiva Dilettantistica Madas S.r.l. non garantisce la custodia dei beni o valori, pertanto non risponde per la
sottrazione, perdita o deterioramento di qualsiasi oggetto portato all’interno della struttura.
L’iscritto è pregato di rispettare l’ordine negli spogliatoi.
L’iscritto è pregato di comunicare tempestivamente il cambio d’indirizzo e di recapito telefonico.
I familiari o amici degli iscritti non sono autorizzati a restare all’interno della palestra o spogliatoio, durante gli
allenamenti/ corso.
Tutti gli avvisi verranno comunicati a mezzo email oppure attraverso il nostro sito www.ginnasticamadas.it.
Con il pagamento della quota corso/ attività l’iscritto gode della copertura assicurativa, per l’attività svolta, nei termini
previsti dalla normativa coni.
È fatto divieto di consumare alimenti all’interno della palestra o spogliatoio.
L’iscritto piò accedere agli spogliatoi 10 minuti prima dell’inizio della propria lezione e non in altri giorni/orari
È vietato l’accesso negli spogliatoi a persone non tesserate.

L’iscritto, con la sottoscrizione del modulo di iscrizione, accetta senza alcuna riserva il regolamento della S.S.D. Madas S.r.l. e si
impegna a rispettarlo integralmente.

