REGOLAMENTO NIN HAO ASD
La quota di iscrizione all'Associazione Nin-hao (dal 1 settembre al 31 agosto) comprende un'assicurazione
per l'attività sportiva svolta e dà diritto ad iscriversi ai corsi ed agli stage, pagando le relative spese, ed a
partecipare alla vita sociale:
l’Associazione, per il perseguimento dei propri scopi e per mantenere il rapporto con il mondo sportivo
nazionale, si associa ad uno o più Enti di Promozione Sportiva (EPS) anche ai fini di ottenere l’affiliazione
al CONI. Ogni socio dell’Associazione sarà affiliato automaticamente ad un EPS.
1)- Nella Domanda di Adesione all’AsD il Socio sottoscrive di aver preso visione dello Statuto Sociale e
della Informativa sulla Privacy pubblicati sul nostro sito web.
2)- Per poter far parte dell’Associazione E' obbligatorio che ciascun socio compili e firmi per
accettazione il Modulo di Adesione e porti un certificato medico che attesti l’idoneità alla
pratica sportiva di tipo non agonistico (D.L. BALDUZZI no. 158 del 13/09/2012 coordinato con Legge
di Conversione n. 189 dell'8 novembre 2012 e Circolare C.O.N.I del 10/06/2016).
Per gli agonisti sarà richiesto un Certificato Medico Agonistico.
In mancanza del Certificato Medico non si potrà frequentare né i corsi né gli stages e le attività sportive
organizzate dall’AsD Nin Hao.
3)-Per quanto riguarda i servizi offerti dall’A.S.D ai soci, le sospensioni o recuperi saranno valutati dal
Consiglio direttivo SOLO per quanto concerne casi particolari dovuti a gravi e prolungati impedimenti
motivati da certificato medico.
4)- Il socio è tenuto al risarcimento dei danni da lui provocati a persone e/o cose durante i corsi, stages e
le attività sportive organizzate dall’AsD Nin Hao.
5)-L’A.S.D. non risponde di eventuali oggetti smarriti dai Soci (o comunque mancanti) nei luoghi dove si
praticano corsi e stages e attività sportive.
6)-In caso di recesso, esclusione e/o radiazione (vedi Statuto Sociale) al socio verrà interdetto l’ingresso
ai corsi e alle iniziative della A.S.D. e le quote da esso già versate verranno incamerate.
7)- Nel caso di abbandono dell’associazione da parte del socio, si invita lo stesso a formalizzare le
dimissioni in forma scritta (dopo aver avvertito un membro del Consiglio Direttivo o l’Istruttore
dell’Associazione) in modo tale da allegarle al libro soci della A.S.D.
8)- Nei locali dove si tengono i corsi della A.S.D. è vietato fumare, introdurre sostanze vietate, introdurre
oggetti pericolosi, usare le attrezzature e le infrastrutture in modo scorretto, tenere atteggiamenti
incivili.
9)-E’ obbligatorio prendere visione dei piani di emergenza dei luoghi in cui si tengono corsi e stages:
ciascun socio deve attenersi alle istruzioni degli addetti in caso di emergenza che si configurano sempre
nell’istruttore del corso.
Tutti gli iscritti, sottoscrivendo e firmando l’Adesione alla Associazione, dichiarano di aver preso visione
dello Statuto e di aver accettato il presente Regolamento.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo della Associazione Sportiva
Dilettantistica NIN HAO nella seduta del 10 giugno 2018

