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REGOLAMENTO INTERNO 

 

ART 1 – QUOTE ASSOCIATIVE 

Per quote associative s’intende la quota che permette al socio la partecipazioni alle attività 

sportive proposte dall’associazione. 

Le quote associative devono essere pagate anticipatamente entro il giorno 5 del mese di 

riferimento. 

Eventuali deroghe a quanto sopra stabilito potranno essere concesse, solo in casi particolari, 

con delibera del Consiglio Direttivo dell’Associazione. 

L’importo delle quote e la periodicità dei pagamenti sono fissate annualmente dal Consiglio 

Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Kosen-Firenze. 

 

ART 2 – MANCATA FREQUENZA ALLE LEZIONI 

Non è previsto alcun rimborso delle quote versate per l’eventuale mancata frequenza alle 

lezioni, anche in caso di abbandono. Così come non è previsto nessun recupero delle lezioni 

perse. L’istruttore o la segreteria dovranno essere avvertiti nel caso di prolungata assenza 

dalle lezioni per non perdere il diritto alla conservazione del posto. 

Qualora l’assenza si protragga, senza preavviso, per più di un mese dall’ultima quota pagata, 

l’iscritto sarà considerato licenziato per morosità nei confronti dell’Associazione e non avrà 

diritto alla conservazione del posto.  

 

ART 3 –  ASSICURAZIONE 

Il pagamento della tessera d’iscrizione comprende, oltre l’effettiva  nomina a socio, la 

copertura assicurativa. 

 

ART4 –  TESSERA DI RICONOSCIMENTO SOCIO 

La tessera consegnata all’atto d’iscrizione,deve essere portata sempre e esibita dal socio per 

eventuali controlli.In caso di smarrimento della tessera il socio dovrà avvisare 

immediatamente la segreteria. 

 

ART 5 –  NORME COMPORTAMENTALI NEI LOCALI DELL’ASSOCIAZIONE 

All’interno dei locali dell’Associazione  è vietato fumare e mangiare. 

Di norma genitori e accompagnatori non possono accedere agli spogliatoi. 

Per l’igiene di tutti è vietato accedere dagli spogliatoi alla palestra con scarpe utilizzate 

all’esterno, ma dovranno essere utilizzate apposite ciabatte. 

Negli spogliatoi durante lo svolgimento delle lezioni è consigliato cambiarsi in silenzio. 

 

ART 6 – RESPONSABILITA’ 

L’Associazione declina ogni responsabilità per danni, furti o manomissioni all’interno degli 

spogliatoi e della palestra. 

L’Associazione declina inoltre ogni responsabilità per infortuni ed incidenti che dovessero 

subire gli iscritti al di fuori dell’orario di lezione e comunque non sotto il controllo 

dell’istruttore in conseguenza di comportamenti non regolamentari. 

 

ART.7 -  

Tutti i soggetti con l’iscrizione all’Associazione, devono prendere visione e accettare il 

presente REGOLAMENTO e lo STATUTO. 

 


