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Regolamento sociale valido dal  1 Settembre 2020_al 31 Agosto 2021 
 
Finalità e scopi 
Il presente regolamento integra e approfondisce quanto stabilito nello statuto sociale, definendo in particolari i rapporti tra i 
soci e l’ associazione  ed indicando le norme su tutto quanto è ritenuto opportuno per il buon andamento della vita sociale 
purché non in contrasto con quanto stabilito dalle norme statutarie. 
 
Rapporti con i soci 
Per tutto quanto attiene i rapporti e le comunicazioni tra l’ associazione  e l'associato, tutte le comunicazioni saranno diffuse a 
mezzo comunicati verbali e scritti ed affissi nella bacheca presente nella sede dove si svolge l’attività.  
Nelle stesse sedi saranno esposti e/o disponibili lo statuto, il regolamento, la polizza assicurativa, le convocazioni assembleari,  
l’attività in programma e quant’altro possa essere ritenuto utile per una corretta informazione dei soci.  
 
Anno sociale, quote associative e attività 
L’anno sociale inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo 
 

La quota associativa  è unica ed annuale per tutti i soci  praticanti di 
 Salute in Movimento. 
La quota da diritto a partecipare alla vita sociale e ad usufruire di tutte le opportunità e delle agevolazioni previste per i soci. 
Le lezioni seguiranno il calendario stabilito dal consiglio di Presidenza dell’ associazione. 
Il socio che rinnova l’adesione può farlo dal 1° settembre al 28 febbraio dell’anno successivo e si impegna a  
corrispondere la quota associativa entro il medesimo termine, trascorso il quale sarà considerato decaduto da socio di 
Salute in Movimento. Per tornare a farne parte dovrà ripresentare la domanda di adesione e secondo quanto disposto nello 
statuto . La polisportiva organizzerà annualmente, per i propri soci, corsi di formazione, eventi o manifestazioni  per l'anno in 
corso su decisione del consiglio direttivo e finalizzate alla partecipazione di manifestazioni organizzate dagli enti di 
promozione sportiva e da altre associazioni con identiche finalità. I soci potranno, partecipare alle attività previste mediante il 
pagamento di un contributo integrativo che viene fissato per tutti i soci nel seguente modo: 
 
 
Non è prevista nessuna situazione in cui possa esse re considerata la restituzione della quota versata.  
 
Al primo giorno di lezione il corsista dovrà obbligatoriamente  essere munito di certificato medico per 
attività sportiva non agonistica, rilasciato dal me dico di base o da centro medico sportivo riconosciu to 
dal’’a.s.l., ed essere consegnarlo al responsabile presente all’ avviamento del corso. 
(in mancanza del suddetto certificato non sarà poss ibile svolgere l’ attività. ) 
 
Salute in Movimento è coperta da assicurazione infortuni attraverso il Centro Nazionale Sportivo Libertas per tutti i propri 
soci. I soci  non  potranno pretendere risarcimenti diversi da quanto previsto in questa polizza. 
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                                                                                                                                                                        Paolo Del Fabbro 


