
 

REGOLAMENTO
• Per divenire Socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Bulldog e per poter usufruire delle varie attività offerte è 

obbligatorio effettuare iscrizione annua e portare un certificato medico di idoneità sportiva non agonistica. 
• Il pagamento delle quote dei corsi si effettua obbligatoriamente in anticipo e non dopo aver frequentato, in contanti. 
• Il Socio si impegna a corrispondere per intero la quota mensile o di più mesi del corso che intende frequentare anche 

nel caso in cui dovesse rimanere assente o interrompere la frequenza per qualsiasi motivo non dipendente dall’ASD. 
• Le lezioni perse dei corsi scelti non saranno recuperate (salvo se per causa della ASD) e non verranno fatti sconti. 
• La quota associativa annua e la quota di abbonamento non sono comunque restituibili in nessun caso, né per intero né 

per frazioni. 
• Il mensile non prevede sospensioni né RECUPERI. 
• Il quadrimestrale prevede un massimo di 7 giorni continuativi di sospensione, da chiedere in reception in anticipo. 
• In caso di infortunio l’abbonamento quadrimestrale può essere sospeso solo dietro presentazione di un certificato 

medico che lo attesta. Il periodo di sospensione decorre dal momento in cui viene presentato il certificato in reception 
(sul mensile si possono recuperare massimo 15 giorni, a decorrere dalla scadenza dello stesso). 

• Nel caso un socio al momento del rinnovo è sprovvisto di contante potrà accedere alla lezione ma se non salda la volta 
successiva gli potrà esser vietato l’accesso alla sala d’allenamento finchè non provvede al pagamento. 

• Alla scadenza se l’abbonamento non viene rinnovato entro la settimana che segue, il posto al corso non verrà più 
garantito e se richiesto sarà ceduto ad un nuovo iscritto. 

• Tutti i corsi sono a numero chiuso, raggiunto tale numero non verranno accettate altre iscrizioni finchè qualcuno che 
non rinnova l’abbonamento lascia il posto. 

• Per chi ha problemi di lavoro (turni) e per chi volesse frequentare solo una volta a settimana un corso, verrà applicata 
una tariffa a parte ma i posti saranno limitati e avranno la precedenza i mensili “pieni”. Su questa quota non varranno 
sconti e convenzioni di alcun tipo. 

• La pulizia e l’ordine degli ambienti sono affidati anche alla buona educazione ed al senso di rispetto dei soci. 
• L’ASD Bulldog si affida al buon senso dei soci e al rispetto di questi delle norme di igiene riguardo verruche e funghi. I 

tatami vengono quotidianamente lavati e disinfettati. Nel caso un socio sia affetto da verruche o funghi è obbligatorio 
che lo stesso utilizzi scarpette idonee alla disciplina onde evitare contagi all’interno della A.S.D. 

• L’ASD Bulldog è coperta da assicurazione per la responsabilità civile. Tale assicurazione copre esclusivamente gli 
eventuali danni a cose o persone causati direttamente per colpa della ASD. 

• Tutti i danni alle strutture o ai beni dell’ASD, anche se nell’esercizio di attività svolte con istruttori, saranno a carico di 
chi li avrà cagionati. 

• L’ASD Bulldog non gestisce servizio di custodia dei beni o dei valori e pertanto non risponde della sottrazione, perdita o 
deterioramento di qualsiasi oggetto portato dai Soci nei locali dell’ASD. 

• Per indumenti e calzature dimenticati i Soci possono chiedere in reception. Trascorso un mese saranno donati in 
beneficenza. 

• Per accedere alla sala d’allenamento dell’ASD è obbligatorio un abbigliamento adeguato (Tuta da ginnastica, short da 
boxe/kick, scarpe da utilizzare esclusivamente all’interno). E’ severamente vietato accedere alla sala con scarpe usate 
all’esterno della ASD Bulldog. E’ necessario provvedere all’acquisto delle protezioni e dell’attrezzatura. 

• Per l’accesso alla sala d’allenamento è obbligatorio essere muniti di asciugamano,  pulire al termine degli esercizi 
eventuali residui di sudore e sistemare gli attrezzi. 

• Gli uomini possono accedere allo spogliatoio 10 minuti prima l’inizio della propria lezione per potersi cambiare ma non 
possono occupare la sala e salire sui tatami o sul ring finchè non termina la lezione precedente. Possono sostare solo 
nella zona antistante lo spogliatoio senza disturbare la lezione in corso. 

• Le donne possono accedere alla sala d’allenamento solo quando inizia la propria lezione. 
• E’ vietato lasciar cadere i pesi. 
• E’ vietato circolare nei locali della ASD Bulldog senza indumenti. 
• Il Socio è pregato di avvisare in Reception qualora si verifichino danni agli impianti. 
• Il Socio è tenuto ad osservare correttamente gli orari di apertura e chiusura della ASD. 
• L’ASD Bulldog chiude 30 minuti dopo la fine dell’ultima lezione. 
• E’ severamente vietato fumare all’interno della ASD Bulldog (inclusi i bagni). 
• Gli orari dei corsi possono subire variazioni durante la stagione. 
• Il numero minimo di persone con le quali è possibile svolgere la lezione è di 4 persone. In mancanza del 

raggiungimento minimo di persone il corso può essere annullato. 
• L’abbonamento è strettamente personale e non cedibile, nemmeno tra i familiari. 
• L’ASD non offre il servizio di custodia dei minori quindi all’interno della ASD la responsabilità del minore è del genitore o 

dell’accompagnatore che deve essere maggiorenne e deve sorvegliare. Quest’ultimo è responsabile di qualunque cosa 
accada al bambino e di qualunque cosa il bambino procuri. L’adulto deve fare altresì in modo che il bambino non 
arrechi disturbo alle attività dell’ASD. Anche i minori devono essere tesserati. 

• La direzione si riserva la facoltà di allontanare chiunque non rispetti in toto il presente regolamento (firmato dal Socio al 
momento dell’iscrizione) 

      LA DIREZIONE              IL SOCIO __________________________


