
 

 

 

 

 

 

 

A.S.D. “SACCISSICA SPORT” 
 

REGOLAMENTO CORSO DI “MINI-MINIRUGBY” 
 
1) CORSI E ISCRIZIONI 
Le iscrizioni ai corsi si ricevono a partire dal primo giorno di apertura delle stesse e la frequenza ai corsi va dal mese di settembre/ottobre 

fino ai mesi di maggio/giugno. I corsi seguiranno il calendario scolastico regionale 2021-22 
 
Ogni corso è formato da 5 lezioni, rinnovabili fino giugno. 

Le lezioni iniziano a settembre/ottobre e terminano a maggio/giugno. 
 

• Il costo di ogni corso è di euro 50,00 + 10,00 euro di iscrizione compreso di assicurazione base. 

• La lezione persa non è possibile recuperarla per nessun motivo. 

 
2) REGISTRAZIONE 
II modulo di iscrizione va compilato in ogni sua parte e presentato insieme alla fotocopia di un documento di riconoscimento del 

genitore (fronte-retro), codice fiscale di entrambi (atleta-genitore). 
I dati raccolti sono trattati elettronicamente in conformità con le leggi vigenti. Viene sottoscritto contestualmente al presente modulo 

di iscrizione quello relativo al consenso al trattamento dei dati personali. 
L'A.S.D. “SACCISICA SPORT” si riserva, anche successivamente all'iscrizione, qualora i moduli di iscrizione risultassero incompleti, 

non sottoscritti, o non debitamente compilati, di chiedere agli interessati di fornire i dati mancanti ovvero di sottoscrivere il modulo; in 

caso di ingiustificato rifiuto l'iscrizione non si considererà valida e l' A.S.D. “SACCISSICA SPORT” potrà escludere gli allievi/soci in 

questione dai propri corsi. 
3) ASSENZE INSEGNANTI 
In caso di assenza dell'insegnante, la lezione sarà sospesa e comunicata all'iscritto tramite gruppo WhatsApp o sms. 
4) ANNULLAMENTO CORSI 
E' facoltà del Consiglio Direttivo dell' A.S.D “SACCISSICA SPORT” annullare i corsi che non hanno raggiunto il numero minimo 

d'iscritti senza altro obbligo che quello della restituzione delle somme versate, detratto il costo delle lezioni usufruite. Considerata la 

possibilità di effettuare le lezioni di prova in qualsiasi momento, il tempo necessario per verificare il numero minimo di iscritti è pari 

almeno ad 1 mese. 
5) RESPONSABILITÀ' 
L' A.S.D. “SACCISSICA SPORT” non sarà considerata responsabile nei seguenti casi: 
a) per eventuali danni che gli iscritti dovessero procurarsi durante le lezioni e/o comunque all'interno dei locali per fatti ad essa non 

imputabili; 
b) per eventuali danni diretti o indiretti che possano occorrere agli iscritti, oltre che da forza maggiore o caso fortuito, per fatto di altri 

iscritti o di terzi soggetti in genere; 
e) per la mancata effettuazione e/o interruzione di lezioni o corsi imputabile a causa non dipendente dalla propria organizzazione; 
d) per gli oggetti ed il materiale introdotti nei locali da parte dell'iscritto; 
e) per gli eventuali danni provocati e/o dipendenti da oggetti e/o materiale introdotti dall'iscritto nei locali dell' A.S.D. “SACCISSICA 

SPORT”  per i quali l'iscritto si assume la piena ed esclusiva responsabilità. 
6) CONTESTAZIONI E LAMENTELE 
Eventuali contestazioni e/o lamentele dovranno essere tempestivamente comunicate alla direzione dell' A.S.D. “SACCISSICA 

SPORT”  tramite indirizzo e-mail: mini.minirugby@gmail.com affinchè  la stessa possa intervenire nel minor tempo possibile e possa 

garantire il miglior servizio ai propri iscritti ed ai partecipanti alle attività ed alle lezioni da essa organizzate. 
7) ABBIGLIAMENTO 
All'interno delle sale è consentito indossare solo calzature idonee all'uso, perfettamente pulite e non provenienti dall'esterno. Durante 

le lezioni è consigliabile l'uso di un asciugamano personale e una bottiglia di acqua. Al fine di garantire la migliore igiene l'iscritto si 

impegna a rispettare dette regole. In caso contrario la direzione dell' A.S.D. “SACCISSICA SPORT” si riserva l'insindacabile diritto di 

escludere la partecipazione dell'iscritto dalla lezione senza che ciò comporti il sorgere di alcun diritto di restituzione di importi a favore 

dell'iscritto o il venir meno dell'obbligo di pagamento in capo allo stesso. 
8) SANZIONI DISCIPLINARI 
L'inosservanza di uno o più punti del presente regolamento o comunque il mancato rispetto delle norme basilari della civile convivenza, 

potrà comportare il diritto da parte dell' A.S.D. “SACCISSICA SPORT” di decretare l'immediata espulsione dell'iscritto inadempiente 

senza che per questo maturi a suo vantaggio il diritto alla restituzione di eventuali somme già versate. 
9) DIRITTI ALL'IMMAGINE 
II sottoscritto autorizza L'A.S.D. “SACCISSICA SPORT” ad utilizzare la propria immagine ai soli fini promozionali, informativi (sito, 

volantini e/o materiale pubblicitario ad uso esclusivo dell’associazione). 
Firma per accettazione di tutti gli articoli contenuti nel presente modulo d'iscrizione. Dichiaro inoltre di ricevere in data 

odierna il suddetto regolamento. 
 
Legnaro,………………………………… Firma……………………………………………. 
 
 


