
REGOLAMENTO PER GLI ISCRITTI ALLA a.s.d. ICE CLUB GENOVA 
 

PREMESSA: Tutti coloro che si iscrivono ai corsi e alle attività organizzate dalla Associazione 
Dilettantistica Sportiva Ice Club Genova, dichiarano di accettare ed osservare il seguente regolamento 
in ogni sua parte. La mancata osservanza anche di una sola delle seguenti norme può comportare un 
richiamo, l'allontanamento dalla struttura e, in caso di reiterazione, l'espulsione dalla Associazione. 
L'organizzazione dei corsi e degli allenamenti (orari, prezzi, offerte, insegnanti di riferimento) può 
subire modifiche derivanti da sopraggiunte esigenze o da decisioni del Direttivo. A tali modifiche 
ciascuno è tenuto ad attenersi. 
 

 

  CERTIFICATO MEDICO: per avere accesso ai corsi e agli allenamenti, E’ NECESSARIO avere un 

certificato medico per lo svolgimento dell’attività SPORTIVA agonistica/non agonistica VALIDO        

(NO attività ludico motoria). Per i rinnovi di tesseramenti la consegna del certificato deve avvenire 

PRIMA della scadenza di quello precedente. In mancanza del certificato medico, o nel caso esso sia 

scaduto, non sarà permesso entrare in pista o in palestra al fine di garantire la sicurezza di tutti.  

 

  QUOTA ASSOCIATIVA: requisito indispensabile per partecipare alle attività organizzate dalla 

a.s.d. Ice Club Genova è l’ ASSOCIAZIONE alla stessa tramite la domanda di ammissione a socio e il 

pagamento della quota associativa valida per tutta la stagione sportiva. La spesa della quota 

associativa non è scontabile né rimborsabile. 

 

  TESSERAMENTI: con l'associazione si autorizza la società a tesserare l'atleta presso la F.I.S.G. 

(Federazione Italiana Sport del Ghiaccio) o presso la UISP (Unione Italiana Sport Per tutti), ente di 

promozione sportiva nazionale riconosciuto dal CONI. Il tesseramento e l'iscrizione hanno validità 

annuale per l'intera stagione sportiva e sono subordinati al versamento della quota associativa. Per gli 

atleti agonisti, l'impegno preso con la società all'inizio della stagione si intende per tutta la durata 

della stessa. Per gli atleti tesserati FISG in  base al Regolamento Federale non è possibile allenarsi con 

società esterne senza il nulla osta della società di appartenenza che li ha tesserati: quindi è sempre 

necessario chiedere il NULLA OSTA all’Ice Club Genova per allenarsi presso altre società. Per gli atleti 

tesserati UISP non è previsto tale vincolo sportivo, ma in caso di allenamenti presso altre società è 

richiesta sempre e comunque la comunicazione da parte dell’atleta alla segreteria, al Direttivo o 

all’insegnante di riferimento. 

  PAGAMENTO QUOTE: Il pagamento della quota mensile dovrà essere effettuato 

anticipatamente  entro la fine del mese precedente. Ad esempio, la quota di febbraio  dovrà essere 

pagata entro il 31 gennaio. La quota trimestrale va pagata anticipatamente per l’importo totale, in 

un'unica soluzione, entro la seconda settimana di corso e non verranno accettati acconti. Le quote 

dei corsi, sia mensili che trimestrali, potranno essere versate tramite bonifico bancario (intestato a Ice 

Club Genova IT 13 3 J061 7501 4020 0000 1532 980)  o presso la pista all’incaricato della società.        

Al momento dell’iscrizione ai corsi, andrà consegnato il certificato medico in corso di validità  ( senza 

certificato non sarà accettata l’iscrizione). Per i soci sprovvisti di pattini personali, la quota noleggio 

pattini  va pagata in anticipo insieme al costo del corso. 

 



  ASSICURAZIONE: il tesseramento garantisce ai nostri soci la copertura assicurativa 

esclusivamente nello svolgimento delle attività organizzate dalla società, al di fuori delle quali non 

esiste alcuna copertura assicurativa. 

 

 ASSENZE e RITARDI: le lezioni perse non verranno rimborsate. Si potranno recuperare 

solamente le assenze giustificate (portando un certificato di ricovero o un certificato medico) a 

discrezione della società e secondo la disponibilità degli insegnanti. I ritardi non giustificati non 

possono essere in nessun caso recuperati. L’ingresso a lezione iniziata può essere consentito solo 

dall’insegnante. 

 

  COMPORTAMENTO/ABBIGLIAMENTO: durante le lezioni/allenamenti è' obbligatorio l'uso dei 

guanti (no moffole) e di un abbigliamento tecnico sportivo (no jeans). I capelli vanno tenuti legati ed 

in ordine. E' vietato consumare cibi, caramelle e/o gomma da masticare. 

La presenza dei genitori sarà consentita esclusivamente sugli spalti e non in balaustra. Per nessuna 

ragione i genitori o familiari dovranno interferire con lo svolgimento delle lezioni (ad esempio 

chiamare i propri figli o gli insegnanti). Per informazioni o chiarimenti aspettare il termine della 

lezione o rivolgersi in segreteria. 

Gli esercizi e le modalità degli allenamenti sono decisi esclusivamente dagli insegnanti. 

Gli atleti dovranno rispettare gli insegnanti e attenersi alle loro indicazioni. 

E’ dovuto rispetto anche agli altri atleti. 

 

 PALESTRA/STAGES/TRASFERTE: è consigliata la frequenza ad eventuali corsi di ginnastica 

propedeutica al pattinaggio, stages e / o trasferte organizzate dalla società. 

 

 GARE: le iscrizioni alle gare devono  sempre essere valutate insieme all’insegnante di riferimento ed 

essere fatte dalla segreteria della società. Unica eccezione sono le gare del circuito adulti in cui l’iscrizione può 

essere fatta direttamente dall’atleta: in questo caso però da parte dell’atleta  è sempre e comunque  necessaria 

la  tempestiva comunicazione della gara alla segreteria e al Direttivo.  

 

 SPESE PER GARE: le spese di iscrizione alla gara e di accompagnamento in gara da parte dell’insegnante 

di riferimento o di un suo delegato sono a carico dell’atleta. Così come le spese per la trasferta nel luogo della 

gara. 

 


