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ANNO SPORTIVO 2021 – 2022

REGOLAMENTO DURANTE LA PANDEMIA DA COVID-19

I corsi si svolgeranno secondo le indicazioni date dal CONI, dalla regione Emilia Romagna e dal 
CSI (Centro Sportivo Italiano).
Le regole potranno cambiare in caso di nuovi decreti o imposizioni.
Il regolamento seguente tiene conto del fatto che in ogni momento il corso può essere chiuso per 
sopravvenute esigenze (decreti, imposizioni, quarantene ecc.).

• I nuovi allievi avranno, come sempre una lezione di prova gratuita poi dovranno 
formalizzare l’iscrizione (pagamenti, certificati ecc.)

• Nonostante le difficoltà economiche che la pandemia ha portato alla Polisportiva è stato 
deciso di mantenere inalterate le quote. 

• All’inizio si paga come sempre la quota di iscrizione (10 euro) e di assicurazione (10 euro).
• La quota mensile è sempre di 10 euro. 
• I pagamenti vanno effettuati mediante bonifico (portare la distinta) o in palestra, in contanti 

o con bancomat. In caso di pagamento in palestra verrà ovviamente rilasciata regolare 
ricevuta. Se paghi in contanti non potrai detrarre la spesa a fine anno (per i genitori di 
minorenni).

• Le quote (tutte) non sono rimborsabili. In caso di chiusura se possibile verranno recuperate 
alla prossima riapertura.

• Di norma la quota mensile va pagata in trimestri (30 euro).
• Il certificato medico in regola è obbligatorio e non derogabile. In mancanza non si potrà 

accedere al locale
• La suddivisione degli allievi verrà fatta in base al numero degli iscritti. 
• Obbligatorio avere con sé una mascherina che toglierai una volta raggiunta la tua postazione
• Se hai più di 12 anni, ad ogni accesso dovrai esibire il green pass 
• A tutti verrà misurata la temperatura
• Non potete entrare liberamente, ma aspettate fuori che un addetto vi faccia entrare e vi 

assegni un posto. L’ingresso è a lato della palestra grande, sotto la tettoia, circa a metà 
edificio.

• Pochi giorni prima della lezione riceverete un messaggio su whatsapp. Rispondete 
chiedendo di partecipare. Se non venite, non scrivete nulla. 

• Chi non è inserito nel gruppo whatsapp mi scriva all’indirizzo gianlucamiconi@hotmail.com
• Per ora NON abbiamo spogliatoi disponibili (andrebbero sanificati ogni volta, non ci sono 

fondi e personale) tenetene conto. Non sarà possibile neanche andare a bere. Portatevi dietro 
la vostra acqua.

• I bagni saranno accessibili solo per reali situazioni di emergenza. Siete invitati a 
“provvedere” prima di recarvi in palestra.

• I cambiamenti sono frequenti ed imprevedibili, ma verranno prontamente comunicati sulla 
chat

• La divisa è il karategi le ragazze potranno indossare sotto una T-Shirt bianca. Per i ragazzi 
non è consigliabile, ma se proprio non potete farne a meno DEVE essere di colore bianco.

• Ognuno deve essere in grado di indossare da solo la divisa ed allacciare la cintura. Fate tutte 
le prove a casa. Se non lo sapete fare chiedetemelo.




