Associazione Sportiva Dilettantistica
Ginnastica Lixio
     

  


Le ginnaste sono tenute a:
1) Consegnare entro dieci giorni dalla data di consegna della domanda di iscrizione un certificato medico attestante
l'idoneità all'attività sportiva non agonistica ed in ogni caso segnalare qualunque problema riguardante lo svolgimento di
attività fisica.
2) Consegnare quanto prima una fotografia formato tessera.
3) Essere accompagnate all’ingresso della palestra e devono essere riprese nello stesso luogo qual’ora minorenni.
a)L’ A.S.D. GINNASTICA LIXIO non risponde per qualsiasi incidente che dovesse capitare al di fuori della palestra e
degli orari di allenamento.
4) Partecipare alle lezioni con un abbigliamento consono:
a) Astenersi dall'indossare orologi, braccialetti e anelli o qualunque altro accessorio che possa ledere l'incolumità propria o
altrui;
b) Evitare di masticare gomme americane e caramelle durante le lezioni, per non correre il rischio di soffocamento;
5) Accettare sempre le decisioni delle insegnanti per quanto concerne l'attività didattica, sportiva e disciplinare, (sicuramente
dettate dalla maggior esperienza).
6) La partecipazione delle allieve a spettacoli e/o manifestazioni è subordinata alla frequenza costante delle lezioni.
7) Rispettare le scadenze stabilite per il versamento delle quote da versare alla Segreteria ENTRO LA PRIMA
SETTIMANA dei mesi.
(LA MOROSITA' PREVEDE L'ESCLUSIONE DAI CORSI)

8) Tenere un atteggiamento rispettoso nei confronti delle insegnanti.
9) Accedere ai locali di lezione esclusivamente con scarpe adatte.
10) Rivolgersi ai dirigenti presenti in palestra per qualsiasi comunicazione e necessità.
11) Rispettare gli orari dei corsi, presentandosi puntuali alle lezioni, frequentandole con la maggior costanza possibile, al
fine di poter ottimizzare i sacrifici con i risultati.
Si consiglia ai Sig. Genitori di attendere i figli negli spazi destinati all'attesa, senza occupare i locali destinati allo svolgimento
delle lezioni collaborando quindi alla miglior gestione dei corsi.
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