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1. Il Socio accetta le presenti norme all’atto della sottoscrizione della  
“Domanda di Adesione a Socio”.  

2. Ai corsi possono accedere, negli orari stabiliti, solo le persone in regola con gli 
obblighi di iscrizione (compilazione domanda, fornitura certificato medico per 
attività sportiva (con ECG), versamento Q.A. e Q.S.). 

3. La mancata fornitura del certificato medico in corso di validità sospende il diritto 
dell’Associato di partecipare alle attività sportive, allenamenti inclusi. 

4. La Quota Associativa (Q.A.) annuale fissata in € 45,00 è da versare all’atto 
dell’iscrizione e decade il 31 Agosto di ogni anno. La Q.A. da diritto allo status di Socio, da 
quindi diritto d’accesso all’Assemblea, al tesseramento alla Federazione/EPS corrispondente con relativa copertura 
assicurativa e a tutte le convenzioni che il Consiglio Direttivo stipulerà (in nome dei Soci minorenni possono 
partecipare alle assemblee i genitori e/o tutori, ma solo a titolo consultivo). 

5. La Quota Sociale (Q.S.) per l’anno sociale in corso è stabilita in € 400,00 Euro.  
Da diritto alla partecipazione a tutti gli allenamenti previsti (che normalmente 
ricalcano il calendario scolastico) e può godere di uno sconto se pagata nelle 
seguenti modalità: 

• unica soluzione (10 mesi) di € 340,00  (sconto 15%) 
• rate da tre mesi di € 110,00 (sconto 10%). 
• mensile € 50,00 
• singola lezione € 10,00 (solo se autorizzati preventivamente) 

6. Il versamento delle Quote, qualsiasi sia la formula prescelta dovrà essere 
effettuato entro e non oltre il giorno 8 del mese tramite Bonifico Bancario. 
NON SARANNO ACCETTATI PAGAMENTI IN CONTANTI 

IBAN: IT 31 C 05034 57572 000000001141 
Causale: “Nome Cognome atleta, sede corso, riferimento al pagamento”. 

Consegnare al tecnico copia della ricevuta del bonifico 
Nb. La ridotta o mancata frequenza ai corsi non costituisce diritto alcuno a 

riduzioni od esenzioni dal versamento delle Q.S., per le quali il Socio è obbligato 
anche moralmente. Fanno eccezione a questo punto solo i ratei antecedenti 
all’Iscrizione e/o per motivi eccezionali autorizzati dal Consiglio Direttivo. 

7. L’abbigliamento dovrà sempre essere adatto alla pratica da intraprendere (tuta, 
Judoji, ciabatte, ecc) in buono stato di ordine e pulizia e nulla può essere lasciato 
negli spogliatoi al termine delle lezioni. 

8. Il Consiglio Direttivo declina ogni responsabilità per eventuali ammanchi, 
sottrazioni o danni a cose e/o valori di proprietà dei Soci che occorressero nei locali 
dell’Associazione Sportiva stessa. 

9. Per quanto riguarda le festività e le vacanze l’A.S.D. si atterrà di norma al 
calendario scolastico, dando previa informazioni su eventuali variazioni. 

10. Il Socio con la firma della domanda d’adesione solleva ed esime da qualsiasi 
responsabilità l’associazione, i suoi Dirigenti e gli Istruttori per eventuali infortuni 
procurati durante la pratica e gli allenamenti. 

 
PER INFO www.judolesorgive.it 


