
REGOLAMENTO A.S.D. PLAYSPORT 

 

1. Per partecipare a centri estivi/corsi/allenamenti/gare è condizione essenziale la 

presentazione di un: 

 Certificato medico per attività sportiva non agonistica in corso di validità (fino agli 

11 anni); 

 Certificato medico agonistico in corso di validità (dagli 11 anni in poi); 

2. Prima di accedere al campo/palestra è obbligatorio cambiarsi le scarpe, indossando 

adeguate calzature sportive. In ogni caso non è consentito accedere al campo/palestra con 

le stesse calzature indossate esternamente; 

3. Durante lo svolgimento dei corsi/centri estivi, l’ingresso al campo/palestra/struttura è 

consentito ai soli iscritti. E’ comunque consentito assistere ai corsi, mantenendosi 

esternamente al campo/palestra; 

4. Per mantenere un piacevole clima sportivo, chi assiste e chi partecipa a corsi/centri 

estivi/gare/allenamenti è tenuto a mantenere un comportamento responsabile, evitando 

schiamazzi, gettando i rifiuti negli appositi cestini,  evitando il tifo contro gli avversari ed 

osservando le regole del fair play; 

5. Un comportamento scorretto, sleale e/o antisportivo può essere causa di temporanea o 

continuativa sospensione; 

6. Al termine di corsi/gare/allenamenti/centri estivi non è possibile intrattenersi lungamente 

all’interno degli spogliatoi, al fine di consentirne l’utilizzo da parte degli iscritti a 

corsi/gare/allenamenti successivi; 

7. Il versamento delle quote settimanali è fissato entro il martedì della settimana in corso. Il 

versamento delle quote bimestrali è fissato entro il giorno 10 del primo mese relativo al 

bimestre in corso. Il versamento delle quote quadrimestrali è fissato entro il giorno 15 del 

mese di ottobre (1a tranche) e gennaio (2a tranche).  

8. La mancata presentazione del certificato medico o il mancato versamento delle quote, può 

essere causa di temporanea o continuativa sospensione; 

9. Non è previsto alcun rimborso a seguito della mancata frequenza a 

corsi/gare/allenamenti/centri estivi, salvo preavviso entro 2gg e in casi eccezionali; 

10. L’a.s.d. Playsport non si fa carico della sparizione di oggetti eventualmente lasciati 

incustoditi durante corsi/gare/allenamenti/centri estivi; 

11. Tutti i corsi/gare/allenamenti hanno inizio il primo giorno utile del mese di Ottobre e 
terminano l’ultimo giorno utile del mese di Maggio, seguendo, all’interno di tale periodo, il 
medesimo calendario scolastico della scuola di riferimento. I centri estivi si svolgono nei 
periodi di chiusura delle scuole, nelle date indicate al momento dell'iscrizione, osservando i 
seguenti giorni di chiusura: sabato, domenica ed eventuali festività da calendario. 

 


