
 

 

REGOLAMENTO INTERNO 2022 

Galletto Sport Academy ssd a rl 

 

1) L’adesione alla Società Sportiva Dilettantistica (SSD) in qualità di tesserato comporta l’accettazione del presente Regolamento, 

delle norme e delle direttive del CIO e del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali e internazionali e/o degli Enti di 

Promozione Sportiva di appartenenza. 

2) Il tesserato ha il dovere di corrispondere per intero la quota di tesseramento annuale e la quota per la frequentazione ai corsi 

organizzati dalla Società Sportiva, secondo le modalità fissate dall’Organo Amministrativo. La quota di tesseramento annuale 

così come le quote versate per la partecipazione ai corsi non sono in nessun caso restituibili, né per intero, né per frazioni. 

3) L’Organo Amministrativo si riserva la facoltà obbligo di radiare il tesserato che, entro e/o fuori dalla Società Sportiva commetta 

azioni ritenute disonorevoli e che possano, in qualche misura, costituire ostacolo al buon funzionamento ed alla buona 

reputazione dell’Ente. 

4) A nessun titolo la Società Sportiva potrà rispondere per furti, perdite o deterioramento di qualsivoglia oggetto introdotto nei 

locali della Società Sportiva dai tesserati o comunque nei luoghi dove la stessa esercita sue attività. 

5) Per la frequentazione delle attività sportive e per poter fruire dei servizi della Società Sportiva, ciascun tesserato dovrà 

preventivamente sottoporsi a visita medica di controllo al fine di certificare l’idoneità allo svolgimento dell’attività fisica. Egli è 

altresì tenuto a rispettare le indicazioni tecniche contenute nel proprio programma di lavoro. Eventuali variazioni andranno di 

volta in volta concordate unicamente con lo staff di tecnici, educatori ecc. dei corsi o comunque con il Personale da questi 

designato. 

6) Eventuali danni arrecati per noncuranza e/o negligenza ai beni della Società Sportiva, dovranno essere addebitati all’autore,  

fatta salva ogni altra azione di risarcimento per il fermo dell’attrezzatura danneggiata. 

7) La Società Sportiva è assicurata unicamente per la responsabilità civile per eventuali danni a cose e/o persone direttamente 

imputabili alla Società Sportiva stessa. Essa non risponde per causa imputabile a malfunzionamenti di oggetti e/o attrezzature  

non di proprietà della SSD. 

8) Nei locali e negli spazi sia interni che esterni riservati all’attività fisica è gradito un comportamento conforme ai principi del 

buon senso. I tesserati, inoltre, dovranno: 

a) utilizzare abbigliamento e attrezzatura consona all’attività sportiva svolta anche dietro consiglio del tecnico della SSD;  

b) seguire le indicazioni del tecnico sportivo se previsto durante l’attività; 

La tessera personale è in formato virtuale e consultabile sul portale dell’ASI. 

9) Nei locali e/o aree interne o esterne in cui si svolgono le attività sportive è fatto divieto assoluto di fumare. 

10) Al fine di adeguare le strutture e attrezzature alla costante evoluzione tecnologica, e con lo scopo di perseguire i fini 

istituzionali propri dell’Ente, l’Organo Amministrativo si riserva la facoltà di apportare tutte quelle modifiche che si 

rendessero utili e/o necessarie al buon uso e funzionalità delle stesse e, ove necessario, al presente Regolamento. 

11) Durante lo svolgimento delle attività istituzionali tenute dalla società sportiva quest’ultima è legittimata a pagare in nome e 

per conto del tesserato le spese a lui imputate da terzi per l’uso di locali e/o attrezzature e/o servizi fatto salvo il diritto al 

rimborso  che successivamente la SSD vanterà nei riguardi del tesserato stesso. 

12) L’adesione alle attività della SSD determina l’accettazione del regolamento del singolo progetto da parte del tesserato. 

L’Organo Amministrativo 
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