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REGOLAMENTO  

Art. 1 - La firma del presente regolamento vale come espresso consenso all'attività sportiva organizzata dal Collegio 

Rotondi. L'accettazione dell'iscrizione è subordinata al pagamento della quota di adesione e all'accoglimento 

della domanda da parte del Comitato Tecnico. 

Art. 2 – Per qualsiasi attività sportiva è obbligatorio l’uso di un abbigliamento e di calzature idonee alla specifica 

disciplina secondo quanto contenuto nel Codice Disciplinare ed Etico della specifica attività e secondo le 

indicazioni degli insegnanti; 

Art. 3 - Gli allievi sono inseriti nei diversi corsi secondo criteri d’età o del grado di preparazione. Eventuali spostamenti 

di corso sono ad esclusiva discrezione degli insegnanti.  

Art. 4 - I corsi seguono il calendario scolastico e la programmazione stagionale del Collegio Rotondi. 

Art. 5 - Agli allievi e agli eventuali accompagnatori si richiede un comportamento che non arrechi disturbo al 

regolare svolgimento delle lezioni e delle altre attività presenti presso la struttura. Gli accompagnatori non potranno 

assistere alle lezioni (è ammesso SOLO durante le lezioni di prova) per non distrarre gli atleti, soprattutto i più piccoli, 

con la propria presenza.  

Art. 6 - Eventuali danni arrecati dagli allievi o da eventuali accompagnatori a cose o a persone all’interno delle 

strutture del Collegio – anche se causati involontariamente - saranno rimborsati da coloro che hanno arrecato tali 

danni. 

Art. 7 – Ogni attività avrà poi un Regolamento disciplinare ed etico di Sezione che dovrà essere sottoscritto per 

poter partecipare alle manifestazioni e attività eventualmente organizzate della Sport+ presso strutture (palestre, 

centri sportivi, ecc.) differenti dalla palestra del Collegio. Il codice disciplinare elenca tutte le normative specifiche 

dell’attività della singola sezione sportiva. Problemi di ordine didattico andranno discussi con il Responsabile della 

Sezione al di fuori degli orari di lezione. 

Art. 8 - Lezioni perse da allievi per malattie o impegni personali non potranno essere recuperate e non daranno 

adito a sconti o rimborsi della quota. 

Art. 9 – In caso di imprevista assenza degli insegnanti preposti ai corsi, il Collegio si impegnerà nei limiti del possibile 

alla temporanea sostituzione o al recupero delle stesse lezioni che potrà avvenire anche in giorni e orari differenti 

da quelli concordati nella programmazione annuale. 

Art. 10 - La responsabilità civile della Collegio è limitata all’edificio in cui si svolgono le lezioni, qualora un allievo 

minorenne dovesse allontanarsi dall’edificio prima del termine della lezione dovrà essere accompagnato fuori 

dell’edificio dal genitore o dalla designata dal genitore a tale scopo, previa autorizzazione dell’insegnante. 

Art. 11 – Il Collegio non risponde degli effetti personali e dei valori degli iscritti portati all'interno della struttura, 

dovunque gli stessi vengano lasciati, non assumendone in alcun caso la custodia. 

Art. 12 - Il genitore, al momento dell’iscrizione, si obbliga a corrispondere per intero il compenso stabilito, secondo 

le modalità e le scadenze indicate anche nel caso in cui l’iscritto dovesse rimanere assente, interrompere 

temporaneamente, definitivamente o diminuire la sua frequenza per qualsiasi motivo non dipendente dalla 

società, senza per questo aver diritto a rimborsi e/o a riduzioni. 

 
 

Il sottoscritto   
 

genitore di   

dichiara di impegnarsi con la presente ad accettare il regolamento dell’attività, ad impegnarsi al pagamento 

della quota stagionale per l’attività e di aver preso conoscenza e di accettare senza riserve i termini e le condizioni 

della presente dichiarazione liberatoria. 

❑ ACCETTO      ❑ NON ACCETTO 

Informiamo le famiglie che durante lo svolgimento dell’attività è prevista la possibilità di effettuare riprese video e 

fare fotografie. Si richiede l’autorizzazione necessaria nel rispetto delle normative vigenti (privacy, diritti uso 
immagine…), affinché i bambini possano essere soggetti di fotografie. I dati personali sono tutelati dall’art.13 del 

Regolamento UE 679/2016 e sue successive modifiche e integrazioni. 

❑ AUTORIZZO      ❑ NON AUTORIZZO  

 

Data ______________________________________                     Firma    ______________________________________ 


