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Regolamento Scuola di Atletica Leggera 2012-2013
La scuola è aperta nei giorni indicati e negli orari di svolgimento delle lezioni.
Tutti gli iscritti, i genitori e gli accompagnatori sono tenuti ad assumere un
comportamento cortese ed educato durante la partecipazione alle attività della scuola.
Per qualsiasi informazione di natura amministrativa si prega di far riferimento agli
addetti alla segreteria ed al Direttore tecnico. Per informazioni di carattere tecnico si
può chiedere un colloquio con il Direttore o con il tecnico prima o dopo l’orario della
lezione.
Si raccomanda di essere a disposizione degli istruttori almeno 5 minuti prima dell’
inizio delle lezioni. I ragazzi che arriveranno con più di 15 minuti di ritardo potranno
non essere inseriti nella lezione.
Dopo l’ingresso in pista e la consegna all’istruttore da parte dei genitori, gli iscritti
minorenni sono sotto la sorveglianza dell’istruttore fino al termine delle lezioni. I
genitori/accompagnatori devono riprendere in consegna bambini e ragazzi minorenni sul
bordo della pista. Non è consentito l’uscita senza un adulto. È vietato l’ingresso in
pista ai genitori durante lo svolgimento delle lezioni tranne in casi di estrema
necessità.
Gli iscritti sono tenuti ad indossare quanto più possibile durante gli allenamenti il
materiale sportivo fornito dalla scuola e obbligatoriamente in caso di eventi ufficiali.
Per il pagamento della quota di iscrizione e frequenza della scuola sono possibili le
opzioni riportate nella allegata tabella A.
Dal 1° novembre le quote di frequenza hanno una riduzione calcolata moltiplicando un
decimo della quota per i mesi restanti.
In caso di rinuncia la quota non viene restituita, fanno eccezione casi di seri motivi di
salute documentati da certificazione medica.
Non è consentito lo svolgimento delle lezioni a coloro i quali non siano forniti di
certificato medico : per i bambini dai 6 anni di sana e robusta costituzione per i
ragazzi dai 12 anni in su è necessario fornire il certificato medico agonistico.
In caso di infortunio durante lo svolgimento delle lezioni i genitori hanno l’obbligo di
fornire la documentazione necessaria da inoltrare all’ assicurazione per la denuncia.
Tutti gli iscritti sono tenuti al rispetto del seguente regolamento: l’inosservanza delle
disposizioni di cui sopra darà luogo all’adozione di provvedimenti che possono prevedere
anche l’allontanamento dalla scuola.

Tarquinia, li

Il Presidente
Massimo Perugini
Per presa visione
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Tabella A
Prospetto Tabella Pagamenti Scuola di Atletica Leggera 2013-2014
Esordienti

(anno di nascita: 2003-2008)
Importo

Settembre-Maggio

Data di versamento

Quota sociale 2013

€ 50,00

all’iscrizione

Entro dicembre per i soci 2013

Rata unica

€ 150,00

all’iscrizione

Due rate

€ 80,00

Inizio settembre

Inizio gennaio

Tre rate

€ 60,00

Inizio settembre

Inizio dicembre

€ 130,00

all’iscrizione

Inizio marzo

Dal 1° novembre
Rata unica
Due rate

€

70,00

Inizio novembre

Inizio gennaio

Dal 1° dicembre
Rata unica

€ 110,00

all’iscrizione

Due rate

€ 60,00

Inizio dicembre

€ 100,00

all’iscrizione

Rata unica

€ 80,00

all’iscrizione

Dal 1° marzo

€ 70,00

all’iscrizione

Inizio gennaio

Dal 1° gennaio
Rata unica
Dal 1° febbraio

Ragazzi, Cadetti, Allievi, Junior, Promesse, Assoluti
(Anno di nascita: 2002 e precedenti) settembre- agosto
Importo
Data di versamento
Quota sociale 2013

€ 50,00

all’iscrizione

Rata unica

€ 200,00

all’iscrizione

Due rate

€ 110,00

Inizio settembre

Rata unica

€ 180,00

all’iscrizione

Due rate

€ 100,00

Inizio novembre

Rata unica

€ 160,00

all’iscrizione

Due rate

€ 90,00

Inizio dicembre

€ 140,00

all’iscrizione

Rata unica

€ 120,00

all’iscrizione

Dal 1° marzo

€ 100,00

all’iscrizione

Entro dicembre per i soci 2013
Inizio febbraio

Dal 1° novembre
Inizio gennaio

Dal 1° dicembre

Dal 1° gennaio
Rata unica
Dal 1° febbraio

Inizio gennaio

