A.S.D. NAIMA ACADEMY CHIAVARI
Via Gastaldi 11/2 16043 Chiavari ( GE )
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Regolamento Generale
1.Introduzione Con l’accettazione della Domanda di ammissione da parte dell’Organo direttivo il
nuovo socio accetta il Regolamento Interno dell’Associazione Sportiva sotto riportato, e le
disposizioni che di volta in volta vengono emanate dal Consiglio Direttivo.
2.Regole generali a. La Direzione si riserva il diritto di modificare temporaneamente o
permanentemente le disposizioni del presente regolamento al fine, tra gli altri, di garantire
l’incolumità e la salute dei soci, ovvero per ragioni operative comunicando la modifica nei modi più
opportuni a seconda delle circostanze. b. I collaboratori del Centro sono obbligati dalla Direzione a
far rispettare il regolamento. c. I soci hanno diritto ad utilizzare tutti gli impianti/attività specificati
nella presente scrittura e sono tenuti a rispettare tutte le regole specificate comprese le
comunicazioni informative esposte nei vari ambienti. d. Nell’uso delle attrezzature e degli impianti
il socio è obbligato a rispettare rigorosamente le indicazioni e le prescrizioni della Direzione e dei
collaboratori. g. I genitori o l’adulto che accompagna il socio sono responsabili del comportamento
dei minori. Tutti i minori sono sotto la responsabilità dell'Asd solo ed esclusivamente all'interno
della sala di danza. h. Attrezzature ed arredi del Centro che venissero danneggiate da parte di un
socio o di un ospite dovranno essere sostituite o pagate dai medesimi. i. Cortesia, educazione e
correttezza sportiva devono essere sempre norme fondamentali di comportamento. l. La Direzione
potrà in qualunque momento sospendere o revocare l’iscrizione di un qualunque socio le cui azioni
siano nocive al piacevole godimento del Centro.
3. Modalità d’iscrizione a. I moduli informativi relativi ai vari tipi di iscrizione sono disponibili
presso la reception. b. La quota associativa ha durata annuale. Deve essere rinnovata ogni anno con
il versamento del relativo importo nella entità in vigore al momento della sottoscrizione. c. I
pagamenti dei vari servizi devono avvenire anticipatamente rispetto al periodo di frizione del
servizio sociale. d. L’avvenuto pagamento della quota associativa e della formula d’abbonamento
scelta sono condizioni indispensabili per potersi associare ed accedere quindi ai servizi sociali. f.
L’ammissione dà diritto a frequentare i soli locali del centro che si riferiscono allo specifico
abbonamento cui si è iscritti e ad usufruire delle sole e in essi esistenti secondo quanto indicato
nelle condizioni generali di erogazione dei servizi. h. I servizi, anche se fruiti solo in parte, saranno
annullati allo scadere del periodo prestabilito, senza dovere alcun rimborso per intero o in parte. i.
Nessun motivo d’impedimento blocca l’abbonamento, nel caso, la sospensione non dà diritto a
rimborso alcuno o prolungamenti di durata (fatto salvo quanto espresso nel punto 7 alla voce
“sospensioni” (vedi sotto). m. Tutti i soci sono tenuti a leggere attentamente le informazioni e
raccomandazioni poste nei locali dell’Associazione, e visionare sempre la bacheca per eventuali
modifiche o informative regolamentari del centro. n. Il listino prezzi dei servizi sociali cosi come le
tipologie di lezioni, orari e maestri o istruttori possono variare durante l’anno. o. Per ogni richiesta
di chiarimento, variazione o integrazione dei servizi sottoscritti é a disposizione il personale dalla
reception.
4. Certificato medico a. Per poter accedere ai servizi il socio dovrà consegnare l’ apposito
certificato medico, attestante l’idoneità all’esercizio dell’attività sportiva non agonistica rilasciato
dal proprio medico curante. b. Nel caso in cui il socio sia inserito nei gruppi agonisti è obbligatoria
la presentazione del certificato medico per attività agonista, a proprio carico. c. In caso di
inadempienza di quanto al punto a) trascorsi 20 giorni dall’iscrizione la Direzione si riserva il diritto
di precludere l’ingresso al socio al centro fino a presentazione dello stesso, senza rimborso alcuno.
5. Responsabilità a. A.S.D Naima Academy è responsabile nei confronti dei soci e dei suoi ospiti

per qualsiasi danno da costoro subito durante la permanenza nel Centro che sia conseguenza di
un’azione od omissione dolosa o colposa di A.S.D Naima Academy. b. Non è pertanto responsabile
per danni derivanti da: I. Comportamenti contrari alle norme di legge, al presente regolamento o a
qualsiasi altra disposizione di volta in volta regolante il rapporto tra il socio e A.S.D. Naima
Academy e portata a loro conoscenza con le opportune modalità; II. Comportamenti contrari alle
normali regole di prudenza richieste per l’uso dei servizi del centro; III. Da azioni ed omissioni di
terzi (es. soci, addetti alle pulizie..) nei limiti delle responsabilità attribuibili a A.S.D. Naima
Academy. IV. Cause di forza maggiore, impreviste e imprevedibili, al di la del ragionevole controllo
di A.S.D. Naima Academy,in particolare l’associazione non è responsabile per il furto, perdita o
danneggiamento di beni di proprietà del socio o dei suoi ospiti. A.S.D. Naima Academy non
risponde inoltre di beni lasciati incustoditi nei locali.
6. Sospensioni a. Il socio può sospendere, il proprio abbonamento, solo per inabilità motoria
comprovata da certificazione medica specialistica. La sospensione deve essere convalidata dal
Consiglio Direttivo, che valuterà la durata della proroga. In nessun caso verranno fatti rimborsi
economici. Il centro in linea generale, seguirà il calendario di chiusura scolastica, salvo
eccezionalità di impegni gare o esibizioni, questi giorni come allerte rosse, dove per obbligo
comunale, il centro deve restare chiuso, non sono soggetti a recupero. Le uniche lezioni
recuperabili, sono quelle che per causa di Naima Academy, il centro deve chiudere, in tal caso, verrà
prorogata la scadenza dell’abbonamento.
7.Spogliatoi a. Nello spogliatoio è proibito fumare e mangiare. b. Preghiamo i soci di collaborare
al mantenimento sia della pulizia che dell’ordine degli spogliatoi gettando i rifiuti nei cestini ed
utilizzando le dotazioni igieniche presenti nella zona servizi. c. Riporre la borsa da palestra in
modo tale da lasciare libere le sedute, lasciare i capi di abbigliamento e le calzature nelle apposite
comparti presenti sulle panche. Gli indumenti o gli oggetti dimenticati possono essere reclamati dal
socio alla reception del centro entro 15 gg dalla ritrovamento. Trascorso tale termine, verranno
donati ad ente caritatevole
8. Corsi ed Abbigliamento a. L’allievo dovrà tenere un comportamento esemplare sotto ogni
profilo. L’allievo è tenuto a presentare la massima attenzione all’igiene personale e al rispetto dei
luoghi comuni della struttura. Negli spogliatoi è vietato l’ingresso a persone di sesso opposto.
Insegnanti e direzione valuteranno eventuali deroghe nel caso di genitori o accompagnatori di
minori. b. L’allievo dovrà attenersi all’abbigliamento deciso dalla direzione e/o richiesto dagli
insegnanti per ogni tipo di corso e far fronte all’acquisto della divisa sociale da indossare quando
frequenta i corsi o nelle varie manifestazioni. Nessun Socio/Allievo DEVE entrare in sala con le
scarpe da fuori, ma solo con le calzature dedicate. c. Se L’allievo assume un comportamento
dannoso nei confronti di A.s.d. Naima Academy, dopo 3 richiami verbali e/o scritti, la direzione
potrà avvalersi del diritto di Espulsione senza nulla a dovere all’allievo/socio,nel caso di minor età
gli avvertimenti verranno comunicati alla famiglia. d. il socio è tenuto ad essere puntuale alle
lezioni, in caso di lieve ritardo sarà il maestro a decidere se ammetterlo alle lezioni, in caso di
ritardo consistente non motivato e di cui la direzione non sia stata preavvisata, l’allievo non sarà
ammesso alla lezione. f. Gli orari, i corsi, le lezioni, i maestri possono variare. Il programma del
momento è disponibile presso la reception; durante l'anno l'asd naima academy chiavari organizza
stage e incontri mensili con docenti esterni; ci saranno due spettacoli per tutti gli allievi: Martedi' 19
Dicembre 2017 e il secondo intorno alla metà di Giugno.La mensalità di Giugno andrà pagata
regolarmente per intero in quanto le lezioni in eccedenza rispetto alla data del saggio, saranno
recuperate anticipatamente. Il suddetto regolamento può subire modifiche o integrazioni in
qualunque momento e quest’ultime verranno comunicate ai soci con i mezzi ritenuti più idonei.
9. Concorsi Gli allievi che fanno parte di uno o più corsi agonistici, dovranno partecipare
assiduamente al percorso accademico indicato, al programma dei concorsi scelti dalla scuola, e per
le trasferte dovranno indossare sempre la divisa della scuola.
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