
REGOLAMENTO ANNO 2017/2018 

Tesseramento 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Tumblerart è affiliata all’associazione UISP (Unione Italiana Sport per Tutti). La 
quota associativa annuale di € 15,00 è comprensiva della quota assicurativa. 
 
Quote di partecipazione 
L’anno accademico va da ottobre a maggio compresi e si divide in due quadrimestri: ottobre-gennaio e febbraio-
maggio. Le quote quadrimestrarli vanno versate entro il 15 del primo mese. Se si completa il primo quadrimestre ma 
non si ha intenzione di proseguire con il secondo si è pregati di comunicarlo agli istruttori per poter lasciare lo spazio a 
nuovi soci. 
I soci si impegnano a corrispendere per intero le quote stabilite. Le assenze non comportano rimborsi o riduzioni della 
quota. Eventuali recuperi devono essere autorizzati e concordati esclusivamente dagli insegnanti. 
I versamenti posso essere effettuati in contanti o tramite bonifico bancario (coordinate bancarie: ASD Tumblerart – 
IBAN: IT53G0634067684510701228509 - Descrizione: Quota partecipazione attività associativa Nome e Cognome 
dell’allievo). Per i minorenni, nel caso di detrazione fiscale sono necessari anche i dati, indirizzo e codice fiscale del 
genitore intestatario della dichiarazione. Copia della contabile del bonifico va inviata via mail a 
asdtumblerart@gmail.com o consegnata agli insegnanti. 
 
Norme comportamentali 
Gli allievi sono tenuti ad arrivare puntuali e a frequentare regolarmente il proprio corso; la frequenza irregolare rallenta 
il ritmo e l’apprendimento sia individuale che del gruppo. Si chiede di comunicare preventivamente le assenze in 
modo da permettere l’organizzazione dei recuperi. 
 
Per il corso è consigliata una tenuta ginnica aderente e assolutamente priva di cerniere o altre applicazioni che 
possano impigliarsi ai tessuti. Non dovranno essere indossati orecchini, collane, orologi, ecc perché possono rovinarsi 
e soprattutto rovinare i tessuti.  
Durante le lezioni gli allievi sono tenuti a lasciare i propri effetti personali negli spogliati e portare in palestra al 
massimo gli oggeti di valore. La direzione non si assume la responsabilità per lo smarrimento di oggetti lasciati 
incustoditi.  
I minori al termine della lezione, possono attendere i genitori in palestra. Si declina ogni responsabilità su minori che 
dovessero uscire dalle sedi non accompagnati. 
 
Certificato medico obbligatorio 
È obbligatorio farsi rilasciare dal proprio medico di base un certificato di buona salute. In mancanza di certificato 
medico, la copertura assicurativa non ha validità e dunque non ci sono tutti i presupposti per accedere ai corsi. 
 
Assicurazione e infortuni 
Ogni socio è coperto da una assicurazione infortuni base stipulata tramite la UISP per incidenti che avvengano 
durante le ore di partecipazione alle attività sportive organizzate dall’associazione. La polizza è consultabile tramite il 
nostro sito www.tumblerart.it o chiedendo agli insegnanti. L’Associazione declina ogni altra responsabilità. Eventuali 
infortuni vanno denunciati immediatamente portando la documentazone necessaria per l’apertura del sinistro. 
Denunce tardive non saranno prese in considerazione. È possibile estendere la copertura assicurativa con 
integrazioni. 
 
Con la firma in calce al seguente regolamento, 
IO SOTTOSCRITTO/A____________________________genitore di_________________________ 
dichiaro di approvare espressamente il presente regolamento, come specificato in dettaglio all’atto dell’iscrizione, 
impegnandomi a rispettarlo e prendo atto che la mancata osservanza può comportare il diritto dell’Associazione di 
recedere dal contratto senza alcun onere di risarcimento o rimborso delle quote pagate. 
 
Data______________                                                            Firma___________________________ 
 
 
 
Come è venuto a conoscenza della nostra associazione? 

 Facebook   Google      Sito   Passaparola   Eventi  Altro____________ 
 

 
 
 

Associazione Sportiva Dilettantistica TUMBLERART 
Via Barigliaria 248/B, 33100 Udine (UD) 
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