REGOLAMENTO INTERNO ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA“BOOGIEMILANO”
AFFILIATA OPES, ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL CONI

1. Per poter usufruire alle varie attività offerte e a tutti i servizi interni dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica
“BOOGIEMILANO” è obbligatorio effettuare l’iscrizione come Tesserati o come Soci. I Soci sono parte integrante
della Associazione, partecipano alla vita associativa, alle Assemblee Annuali o Straordinarie, portano il loro
contributo come idee e come volontariato al fine di diffondere il fine statutario Dell’associazione.
2. E’ indispensabile prima di far richiesta come Soci di informarsi bene sulle finalità dell’Associazione. Lo Statuto è a
disposizione sul Portale Web.
3. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di deliberare in merito all’accettazione della domanda di ammissione a
socio. In caso di mancata accettazione la quota sarà restituita per intero.
4. I Tesserati e i soci che praticano attività sportiva sono tenuti a portare un valido certificato medico di idoneità
sportiva non agonistica in originale, o in copia controfirmata con presa visione dell’originale.
5. Le quote di contributo per la frequenza ai corsi sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo.
6. In nessun caso è previsto il rimborso del contributo di frequenza e le lezioni non svolte per mancanza del
Socio/Tesserato non saranno recuperate. I contributi sono personali e non possono essere trasferiti ad altri.
7. Il Consiglio Direttivo ha ampia facoltà di modificare gli orari ed i giorni di apertura/chiusura delle lezioni in base ai
periodi e all’affluenza dei soci.
8. Le lezioni coincidenti con giornate festive non verranno recuperate; le lezioni che non si svolgeranno per problemi
inerenti alla Direzione o agli Istruttori verranno recuperate in date e orari da decidere in comune accordo tra le
parti.
9. Ogni Socio/Tesserato durante la frequenza della attività didattica si impegna a mantenere un comportamento
corretto ed educato. A carico dei Soci che vengano a meno ai doveri verso l’Associazione e ad una condotta
conforme ai principi della lealtà e rettitudine sportiva, possono essere adottati dei provvedimenti disciplinari come
la sospensione, la radiazione ed espulsione dall’Associazione Sportiva stessa.
10. Si declina l’Associazione da qualsiasi responsabilità da furti o manomissioni all’interno delle sedi delle lezioni e
negli spogliatoi.
11. Gli Associati e gli Atleti tesserati con l’adesione dichiarano di rispettare il presente Regolamento e si obbligano a
tenere sollevata ed indenne l’Associazione Sportiva Dilettantistica BOOGIEMILANO ed i suoi coobbligati, ivi
compresi istruttori , da tutti i danni , sia indiretti e sia diretti, che potessero comunque e da chiunque , persone o
cose, derivare in dipendenza o connessione dell’uso degli impianti e degli accessori, sollevando l’Associazione
stessa da ogni qualsiasi azione pretesa o richiesta che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione
alla pratica della propria disciplina sportiva . L’Associazione si garantisce comunque dai rischi conseguenti alla
gestione degli impianti mediante stipula di idonea polizza civile come prevista dalla legge.
12. Tutte le comunicazioni ai Soci verranno fatte mediante comunicazione via mail. Copia delle delibere è a
disposizione previa richiesta in forma cartacea.
13. Le comunicazioni di convocazione alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie verranno pubblicate sul sito
www.boogiemilano.com con anticipo di almeno 8 giorni.

