
Regolamento A.S.D Judo e M-M  “Le Sorgive”  2021/2022  

 

1. Il Socio accetta le norme di Statuto e di Regolamento all’atto della sottoscrizione della “Domanda di Adesione a 

Socio”. Eventuali modifiche verranno esposte nella bacheca sociale. 

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), eventuali ulteriori obblighi sanitari di legge e 

versamento delle quote associativa e sociale. 

3. 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 e servizi che il Consiglio 

Direttivo metterà a disposizione. In nome dei Soci minorenni possono partecipare alle assemblee i genitori e/o tutori, 

ma solo a titolo consultivo. 

4. La Quota Sociale Base (Q.S.B.) per l’anno sociale in corso è stabilita in € 500,00.  Da diritto alla partecipazione a 

tutti gli allenamenti previsti per il proprio corso e può godere di uno sconto se pagata nelle seguenti modalità: 

• unica soluzione (10 mesi, settembre-giugno) di € 340,00 

• 3 rate da tre mesi di € 110,00 + 1 rata mensile da 50,00 € 

• rate mensili di 50,00€ (inclusi luglio ed agosto) 

• singola lezione € 10,00 (solo se autorizzati preventivamente) 

5. La Quota Sociale Agonista (Q.S.A.) per l’anno sociale in corso è stabilita in € 600,00 ed è rivolta ai soci, over 12, 

che scelgono la formula agonistica. Da diritto alla partecipazione a tutti gli allenamenti previsti, sia di judo che di 

preparazione atletica, al supporto in gara e negli stage da parte di un tecnico qualificato e può godere di uno sconto se 

pagata nelle seguenti modalità: 

• unica soluzione (10 mesi, settembre-giugno) di € 440,00 

• 3 rate da tre mesi di € 140,00 + 1 rata mensile da 60,00 € 

• rate mensili di 60,00€ (inclusi luglio ed agosto) 

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 14 L 05034 57571 000000001272 

Causale: “Nome Cognome atleta, sede corso, periodo di attività”. 

Consegnare o inviare al tecnico copia della ricevuta del bonifico 

7. N.b.: le quote, in caso di mancata partecipazione alle lezioni, non verranno rimborsate, ad eccezione di 

particolari motivazioni autorizzate dal Consiglio Direttivo, in quanto la Quota Sociale, dovuta per la 

partecipazione ai corsi e allenamenti, è sempre da intendersi “annuale”, e le diverse modalità di pagamento 

offerte sono da considerarsi “rateizzazioni”. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Per quanto riguarda le festività e le vacanze l’A.S.D. si atterrà di norma al calendario scolastico, dando previa 

informazione su eventuali variazioni. 

 

PER INFO www.judolesorgive.it  

http://www.judolesorgive.it/

