
 

 

REGOLAMENTO 
 
 

1. PREMESSA 
La DINAMIC GYM SSD a RL riconosce lo sport quale strumento sociale, educativo e culturale. I valori 
etici irrinunciabili della DINAMIC GYM sono quelli della solidarietà e lealtà fra gli atleti e fra tutte le 
persone adulte che hanno un’influenza diretta o indiretta sull’educazione dei ragazzi, di rispetto per le 
regole, di imparzialità. 
 

2. ISCRIZIONE  
 

2.1 ISCRIZIONE 
Tutti coloro che vogliono partecipare alle attività promosse dall’associazione sono tenuti ad iscriversi 
compilando la DOMANDA D’ISCRIZIONE, se minorenni occorre la firma dei genitori o di un tutore 
legale, quindi inviarla via mail a dinamicgym.go@gmail.com o consegnarla in palestra direttamente 
alla Direttrice Tecnica Prof.ssa Ornella Padovan o agli insegnati. 
Il versamento della quota d’iscrizione di € 25,00 va effettuato all’atto del pagamento della 
prima rata del corso ginnico prescelto, specificando nella causale: pagamento iscrizione. 
L’iscrizione ha validità annuale. La quota di iscrizione è comprensiva anche di assicurazione per il 
periodo di attività sportiva.  
 

2.2 CERTIFICAZIONE MEDICA 
All’inizio dell’attività è d’obbligo la presentazione del certificato medico (dai 6 anni) attestante 
l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica. Per gli atleti che svolgono attività agonistica è 
obbligatoria la visita medica per attività agonistica che sarà eseguita presso l’Ospedale di Gorizia o 
presso gli Enti riconosciuti previo appuntamento con modulistica specifica rilasciata dall’associazione 
sportiva. 
La mancata presentazione del certificato medico comporterà l’immediata sospensione dalle attività 
sportive. 
 

2.3 QUOTE DI PARTECIPAZIONE AI CORSI 
L’Anno Sportivo (corsi pomeridiani) è diviso in abbonamento di 2 periodi corrispondenti alle 2 rate da 
pagare (il pagamento può essere anche in soluzione UNICA) 
 

 1°periodo – da settembre al 31 gennaio  (pagamento entro settembre) 
 2°periodo – dal 01 febbraio a giugno  (pagamento entro gennaio) 
 

Sconto del 10% per ogni figlio in più partecipante all'attività sportiva della società. 
 
Quote corsi pomeridiani: 
 
1 ora a settimana (GiocoGinnastica) € 105,00 a periodo 
2 ore a settimana (GiocoGinnastica) € 165,00 a periodo 
1 ½  ora a settimana (Parkour, Ginnastica, Teamgym, Avviamento e Avanzato) € 130,00 a periodo 
3 ore a settimana (Parkour, Ginnastica, Teamgym, Avviamento e Avanzato) € 200,00 a periodo 
 
Corso Agonismo Teamgym, Parkour  € 240,00 per periodo. 
Per la sezione di agonismo: gli allenamenti nel periodo estivo vanno concordati con la Direttrice 
Tecnica ma sono assoggettati ad un ulteriore quota di pagamento. 
 
L’Anno Sportivo (corsi serali e fitness) è diviso in abbonamenti mensili (pagamento anticipato entro il 
primo giorno del mese). 
 
Quote corsi serali      (Ginnastica Adulti e Parkour Adulti)                         (Acro) 
1 lezione a settimana      € 35,00 al mese    € 35,00 al mese 
2 lezioni a settimana       € 50,00 al mese 
 
Quote corsi Fitness e Benessere: 
1 lezione a settimana   € 25,00 al mese 
2 lezioni a settimana   € 40,00 al mese   
2 lezioni a settimana (1 ½ + 1 ora) € 45,00 al mese     
3 o più lezioni a settimana  € 50,00 al mese 
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2.4 METODI DI PAGAMENTO 

• Con bonifico bancario specificando nella causale di pagamento: cognome e nome dell’atleta 
 

CASSA RURALE FVG 
VIA VISINI 2 - LUCINICO 

Beneficiario: Dinamic Gym SSD aRL 
Via Venier 14 - 34170 Gorizia 

IBAN  IT34 J086 2212 4000 0000 0868 473 
BIC  CCRTIT2T96A 

 

• Oppure      
 
             PER TE UN BONUS DA 5 € 
 
              3   inquadra e paga 
 
 
 
 
 

• Oppure in contanti presso la segreteria. 
 
 

Per usufruire della detrazione d’imposta del 19% su un importo complessivo massimo di € 210,00 gli 
utenti di età compresa tra i 5 e i 18 anni l’interessato deve rilasciare i suoi dati e l’e-mail inserendoli 
nel modulo iscrizione. L’associazione invierà la ricevuta utile alla detrazione. 
 

2.5 PERIODI DI PROVA GRATUITI 
Prima dell’iscrizione ad un corso è possibile usufruire di 1 lezione gratuita di prova. 
 
 

2.6 SOSPENSIONE CORSI 
In caso di chiusura della palestra e/o comunque di sospensione degli allenamenti per cause non 
imputabili alla Società Dinamic Gym, la quota già pagata e relativa al periodo di chiusura/sospensione 
verrà, solo ed esclusivamente, a scelta e discrezione della Società: (I) detratta dalla successiva 
quota eventualmente dovuta o (II) compensata con i corsi/lezioni aggiuntive fino al 
raggiungimento dell’importo versato. 
 
 

3. ACCESSO ALLA PALESTRA 
È SEVERAMENTE VIETATO ACCEDERE ALLE ZONE DI ALLENAMENTO CON CALZATURE 
INDOSSATE FUORI.   
Gli atleti possono allenarsi quando abbiano soddisfatto la regola 2 comma 1-2-3-5. 
I familiari non possono sostare in palestra durante gli allenamenti. 
Ai fini di garantire la massima sicurezza e il rispetto delle norme anti Covid-19. Gli atleti dovranno 
recarsi negli spogliatoi in maniera autonoma e dovranno seguire le norme di comportamento stabilite 
e comunicate al momento dell’iscrizione. La presenza dei genitori all’interno della struttura NON è 
consentita fino a nuova comunicazione. 
Gli istruttori provvederanno a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alla 
programmazione dell’attività sportiva stabilita (orario, giorno, palestra) tramite comunicazioni scritte, 
e-mail, whatapp o affissioni presso l’entrata della palestra. 
 
 

4. INOSSERVANZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO 
La DINAMIC GYM facilita ed accetta il rispetto del Regolamento da parte dei destinatari e ne 
promuove la conoscenza. 
Con riferimento alle notizie di possibili violazioni delle norme contenute nel Regolamento, ciascuno 
dovrà rivolgersi alla Direttrice Tecnica Prof.ssa Ornella Padovan o, se ciò non fosse possibile per 
motivi di opportunità, direttamente al Presidente. Nel caso di accertamento delle violazioni, si 
provvederà all'immediata sospensione dalle attività sportive. 
 


