REGOLAMENTO INTERNO
A.S.D. SPORT VILLAGE

ART.1
Per l’ammissione all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Sport Village”, l’aspirante deve
dimostrare di essere in possesso dei necessari requisiti d’idoneità all’attività sportiva non agonistica
(o agonistica se richiesta dal tipo di attività cui il tesserato intende partecipare). L’idoneità va
confermata annualmente.
ART. 2
Per evitare incidenti, gli allenamenti e i giochi si eseguono nell’ assoluto ed incondizionato rispetto
delle regole dettate dagli istruttori.
ART. 3
E’ vietato eseguire esercizi liberi senza la diretta assistenza dell’ Istruttore (si ricorda che la polizza
infortuni prevede espressamente questa condizione).
ART. 4
Tutte le attrezzature a disposizione degli atleti devono essere usate con diligenza, prudenza, e sotto
la diretta assistenza dell’ Istruttore. Gli associati dovranno risarcire l’Associazione dagli eventuali
danni arrecati alle attrezzature per il loro uso negligente o non autorizzato.
ART. 5
Durante gli allenamenti non si possono portare orologi, catenine, braccialetti, anelli e quanto altro
potrebbe danneggiare la propria e l’altrui incolumità.
ART. 6
Nei locali e negli ambienti sociali sono vietate discussioni di carattere politico o religioso e di
qualsiasi argomento che possa turbare l’ambiente sociale;
ART. 7
L’Associazione non risponde della perdita, sottrazione, deterioramento di indumenti o valori lasciati
incustoditi negli ambienti sociali.
ART. 8
Per motivi igienici è vietato lasciare, al di fuori delle ore di allenamento, indumenti od oggetti
personali negli spogliatoi. Al termine degli allenamenti tutto quanto verrà trovato nei locali verrà
ritirato e, trascorse le 48 ore, sarà considerato abbandonato e sarà cestinato.
ART. 9
Gli associati devono segnalare immediatamente al Presidente, all’istruttore o ad altro incaricato
qualsiasi infortunio o danno accusato durante gli allenamenti per poter procedere alle formalità

assicurative. Devono inoltre segnalare tempestivamente qualunque forma di malattia contagiosa o
infezione contratta, al fine di tutelare la salute fisica degli altri associati.
ART. 9
La mancata osservanza anche di un solo comma del presente regolamento, può essere
un“giustificato motivo “ per la espulsione dall’Associazione;
ART.10
Per tutte le controversie che dovessero sorgere, in ogni e qualsiasi fase del rapporto derivante
dall’accettazione della presente domanda, sarà esclusivamente competente a decidere la
Federazione nazionale o l’Ente di Promozione Sportiva cui l’Associazione è iscritta ed, in ultima
istanza, il foro di Cagliari.
ART.11
L’associato è obbligato ad effettuare il completamento della quota di iscrizione ai corsi così come
specificato nell’allegato “A”, anche nel caso in cui non dovesse più frequentare i corsi per cause
non imputabili all’Associazione.
Cagliari, li

………………
…………………………………………
(firma leggibile)

…………………………………………………………………………………………………………
(in caso di minore, firma dell’ esercente la patria potestà).
Ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 1341 c.c., dichiaro di avere attentamente esaminato e di
approvare specificatamente le clausole del sopraesteso regolamento
Cagliari, lì ………………

(firma leggibile)
………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(in caso di minore, firma dell’esercente la patria potestà).

