
CENTRO  SPORTIVO VILLA   FLAMINIA 
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REGOLAMENTO   ATTIVITÀ   DIDATTICHE   MONOSPORTIVE 
       Scuole di addestramento al:  

                      NUOTO - TENNIS - VOLLEY - BASKET – GINNASTICA – CALCIO – ATLETICA –  JUNIOR BOXE - KARATE – DANZA  
 

• Il Centro Sportivo Villa Flaminia propone per i bambini, i giovani e gli adulti che vogliono apprendere e praticare 
uno sport, secondo un progetto di promozione ricreativa e sportiva, in sintonia con l'identità educativa 
dell'Istituto Villa Flaminia, dei corsi di istruzione sportiva monodisciplinare tenuti da tecnici qualificati, sulla base 

di programmi stabiliti dalla Direzione Tecnica. Le  Scuole Basket e Volley sono condotte in collaborazione con due 
società sportive dilettantistiche con programmi condivisi .  

• Potranno iscriversi tutti gli appassionati dello sport in generale che, condividendo ed accettando le norme indicate 
dai regolamenti, presentino domanda di ammissione presso la Segreteria del Centro Sportivo, versino le quote 

di iscrizione e di frequenza e siano in regola con le certificazioni di legge (certificato di. idoneità alla pratica 

sportiva). La Direzione del Centro sportivo si riserva la facoltà di deliberare in merito alla accettazione della 

domanda di ammissione. In caso di mancata accettazione la quota sarà restituita per intero fatta salva la quota di 
iscrizione.  

• La quota d’iscrizione è valida per l’anno sociale (1 Settembre - 31 Luglio) e comprende il tesseramento con 
assicurazione di legge per un Ente e/ Federazione. Con la domanda di iscrizione si intende preso l’impegno per tutta 

la durata del corso indipendentemente dalla modalità di pagamento scelta. 

• La quota di frequenza dovrà essere versata prima dell'inizio delle attività in una unica rata, in due pagamenti, o 
mensilmente anche tramite addebiti mensili con RID su carta. L’impegno in ogni caso dovrà essere per tutti i 9 

mesi del corso e non potrà essere sospeso salvo gravi motivi giustificati. In caso di pagamento frazionato la 
prima rata andrà saldata all’atto dell’iscrizione. Nel caso di pagamento in due rate o mensilmente il saldo della rata 
successiva va effettuato prima della data di scadenza della rata precedente. In caso di interruzione, ammessa solo 

per gravi motivi giustificati, l’iscritto è tenuto a segnalare alla Segreteria la sospensione dell’attività almeno 15 
giorni prima della data di scadenza del pagamento precedente.  

• La frequenza alle lezioni è di una, due o più volte la settimana secondo il livello tecnico dell'iscritto. I gruppi sono 
formati in modo omogeneo dal Responsabile Tecnico, tenendo presente la preparazione, l'età e, nei limiti del 
possibile, la preferenza espressa. Gli orari programmati sono soggetti a variazione in base alle periodiche verifiche 
tecniche e al numero degli allievi, a discrezione del Direttore Tecnico dei corsi. Tutti i programmi seguono le 

norme e le direttive didattiche emanate dalle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione del CONI. Il Direttore 
tecnico del Centro Sportivo provvederà periodicamente alla verifica dei programmi svolti ed alla valutazione dei 

risultati raggiunti dagli iscritti. 

• Gli allievi dovranno presentarsi qualche minuto prima dell'ora fissata. Il ritardo abituale può essere motivo 
sufficiente di allontanamento dal corso. 

• Alcuni corsi possono prevedere (prima o dopo la lezione specifica della disciplina) una parte di preparazione 

atletica che è parte integrante del corso stesso. A discrezione del Responsabile Tecnico gli allievi migliori potranno 
essere scelti per la formazione delle squadre che partecipano a tornei e campionati per i quali potrebbe essere 
richiesta una quota integrativa.  

• Gli iscritti ai corsi agonistici potranno essere tesserati per la nostra società o per altre società a noi collegate con 
accordi sportivi e dovranno consegnare un certificato di idoneità alla pratica agonistica dello sport praticato.  

• Il Kit sociale, se proposto, andrà acquistato separatamente dalla quota ed in caso sarà richiesto per partecipare alle 
lezioni.  

• Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle 
attività e/o delle manifestazioni organizzate dal Centro sportivo ed alla pubblicazione, per meri fini istituzionali sul 
sito web, sul periodico dell’Associazione e nelle bacheche affisse nella medesima. 

• La pulizia e l'ordine degli ambienti sono affidati anche alla buona educazione e al senso di rispetto degli allievi. I 
guasti ai locali ed alle attrezzature saranno addebitati a chi li causa. 

• Sono disponibili, all’interno degli spogliatoi, degli armadietti con chiusura a serratura elettronica, attivabile con il 
braccialetto sociale per uso giornaliero, che devono essere lasciati liberi al termine dell’utilizzo, per il deposito 

degli indumenti e oggetti personali. Eventuali oggetti di valore dovranno essere dichiarati e depositati presso la 

Segreteria stessa, in apposite cassettine. La Direzione non risponde di indumenti e oggetti lasciati incustoditi. 

• E’ a disposizione dei Soci, con ingresso in Via Donatello 40, un’area parcheggio a loro riservata, non custodita. 

• L’ingresso al parcheggio è protetto da una sbarra elettrica apribile con un badge personale (tessera o 

braccialetto Socio). Tale badge funziona solo quando la quota di frequenza è in regola e limitatamente agli 

orari di attività consentita in base al tipo di frequenza scelta. L’uso del parcheggio è consentito limitatamente 

agli orari di permanenza nell’impianto. 

• Il Villa Flaminia Sport SSD a RL non risponde di danni subiti dalle autovetture ed agli oggetti lasciati nelle 

stesse. La Direzione non garantisce la disponibilità di posti nell’area. 

• La Direzione si riserva il diritto di allontanare, a suo giudizio insindacabile e in qualsiasi periodo dell'anno, gli 
allievi la cui condotta è in evidente contrasto con i principi morali e disciplinari professati dal Centro Sportivo e 

dall'Istituto Villa Flaminia. 

• Gli allievi che si ritirano dal corso, o ne siano allontanati per motivi disciplinari, non hanno diritto al rimborso della 
quota. Non è ammesso il rimborso delle quote per qualunque motivo.                  



• La Direzione si riserva di prendere in considerazione il recupero di lezioni perse per gravi motivi di salute o di 
famiglia. 

• Gli allievi che non sono in regola con il pagamento della quota non potranno frequentare i corsi. 

• Sono previste interruzioni dei corsi per le vacanze Natalizie, per quelle Pasquali e per quelle stabilite dal calendario 
scolastico. Tali interruzioni non danno diritto al rimborso della quota. In caso di interruzione totale o parziale 
dei corsi per cause di forza maggiore, non imputabili alla volontà del Centro Sportivo, il Centro provvederà ad 

comunicare idonee proposte per il recupero delle lezioni perse adeguandosi inoltre ad eventuali disposizioni delle 
Autorità pubbliche. In ogni caso non si avrà diritto al rimborso della quota. 

• Per l'accesso all'impianto è d’obbligo vidimare all’ingresso ed ai tornelli il braccialetto sociale e, in relazione 

alle nuove norme emanate dal Governo , fino a quando saranno valide ,  tutti gli allievi dai 12 anni ed i loro 

accompagnatori dovranno esibire il Green Pass o l’esito di un tampone negativo munito di QRcode effettuato 

entro le 48 ore . 

 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme dei Regolamenti del Centro Sportivo per 

l’utilizzazione delle strutture sportive e degli ambienti sociali e , fino a quando in vigore , le norme emanate per 

fronteggiare e prevenire la diffusione del COVID 19 disponibili sui canali informativi della società. 

 
 

PROGRAMMA DIDATTICO ANNUALE DI MASSIMA 

 

<> Inizio corsi 13 Settembre 2021 - chiusura 11 Giugno 2022*     <> Verifiche tecniche trimestrali 

<> Organizzazione di gare e/o tornei interni             <> Manifestazioni intersociali 

<> Utilizzo di sussidi tecnologici               <> Esame di fine corso 

 

* in relazione alla propria giornata di inizio e fine corsi tali date potranno variare  
 

 
    


