
REGOLAMENTO GENERALE 

1.    Il Centro Asteria è un’entità che promuove attività culturali, pedagogiche, sportive, con 
l’attenzione all’arricchimento della persona nella sua globalità. Vuole dare risposte alle 
istanze educative del territorio sul quale è inserito, con particolare attenzione ai giovani, agli 
educatori, alle famiglie. 

2.    L’accettazione per la frequenza al Centro Asteria è subordinata al rispetto delle finalità, 
delle persone, degli ambienti, delle strutture e dei regolamenti particolari. 

3.    L’accesso al Centro ed ai locali di servizio è consentito ai partecipanti ai corsi e/o 
attività, e a quanti hanno convenuto, con regolare contratto, a un noleggio. 

4.    La Persona, l’Associazione o l’Ente accedono ai corsi previa iscrizione ed a pagamento 
assolto secondo le modalità convenute. 

5.    Nella quota di iscrizione sono compresi soltanto i servizi pattuiti ed esistenti all’atto 
dell’iscrizione stessa. 

6.    La quota di iscrizione non è restituibile in nessun caso, né per intero, né frazionata. 

7.    L’iscritto deve mantenere all’interno del Centro un contegno ed un linguaggio corretto. 
E’indispensabile il rispetto delle disposizione igieniche e sanitarie contenute nei regolamenti 
particolari e stabilite dalle norme del civile convivere. L’iscritto ed il frequentatore sono 
tenuti al rispetto anche di indicazioni orali formulate in caso di necessità dal personale 
addetto. 

8.    E’ facoltà del Centro allontanare l’iscritto frequentatore che ripetutamente tenga un 
comportamento contrario alle norme igieniche, al corretto comportamento civile o che 
indossi costumi sconvenienti o che comunque disturbi il regolare svolgimento dei corsi, 
dell’attività o la “privacy” degli altri frequentatori.  
9.    Il Centro non è tenuto, in questo caso ad alcun rimborso, né è soggetto ad oneri di 
qualsiasi natura.  

10.    Tutti i danni di qualsiasi tipo arrecato ai beni, alle attrezzature, alle strutture del centro, 
anche se nell’esercizio di attività saranno a carico di chi li ha causati. 

11.    Il Centro non si assume alcuna responsabilità in caso di smarrimenti, furti o danni 
derivanti dal mancato rispetto delle regole della normale convivenza sociale. 

12.    Il Centro è coperto da assicurazione per la Responsabilità Civile per quanti lo 
frequentano a qualsiasi titolo. Tale Assicurazione copre gli eventuali danni a cose o a 
persone causate per colpe del Centro. 



13.    Il Centro si riserva di effettuare, anche senza preavviso, variazioni organizzative, 
campagne promozionali, cambi di orari, regolamenti, attività e/o corsi, dandone 
comunicazione semplicemente mediante affissione all’albo interno. 

14.    La semplice esposizione del Regolamento in luogo interno e frequentato dal pubblico 
ne determina la pubblicità e l’accettazione. 

REGOLAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO 

La domanda di qualsiasi tipo (corsi sportivi e/o attività varie), sarà accettata unicamente se 
accompagnata   dalla relativa quota d’iscrizione. 

Gli iscritti che non pagheranno nei termini stabiliti all’atto dell’iscrizione non potranno 
frequentare finché non avranno regolarizzato la loro posizione. 

la documentazione completa (cod. fiscale, foto, eventuali certificati medici) dovrà essere 
consegnata entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di iscrizione, pena 
l’impedimento ad accedere ai corsi. 

L’iscritto può presentare un  proprio certificato medico purchè abbia data di rilascio non 
anteriore a 12 mesi e sia integrato da E.C.G. a riposo, anch’esso eseguito da non più di un 
anno dal giorno di iscrizione. 

Assegnati gli orari e le frequenze, non sono più possibili cambiamenti a meno che non siano 
autorizzati dalla Direzione. 

La mancata frequenza per motivi non imputabili al CENTRO ASTERIA non consente il 
recupero della quota versata. 

Il Centro Asteria si riserva, nel corso di impedimenti oggettivi e/o per cause di forza 
maggiore, di modificare la programmazione dei corsi preavvisando l'’utenza mediante 
affissione interna. 

Per i corsi di bambini e ragazzi, non sono possibili recuperi di lezioni perse, a meno che le 
cause siano imputabili direttamente al CENTRO ASTERIA. 

I corsi e le attività del CENTRO ASTERIA seguiranno il Calendario Scolastico Regionale, 
rispettandone quindi gli stessi periodi di vacanza. Eventuali cambiamenti verranno 
comunicati tramite avvisi affissi all’interno del Centro. 



I genitori potranno assistere alle lezioni dei figli, nei giorni stabiliti con gli istruttori e 
comunicati tramite appositi avvisi e/o all’atto dell’iscrizione. Inoltre potranno essere  
ricevuti, previo appuntamento, dagli Istruttori e Direzione sportiva in appositi orari. 

Il CENTRO ASTERIA non si assume nessuna responsabilità in caso di furti, smarrimenti o 
non rispetto delle regole del normale convivere sociale, fatta salva la possibilità di rivalsa 
sul trasgressore e allontanamento senza alcun rimborso. 

La Direzione del CENTRO ASTERIA si riserva di istituire o effettuare variazioni 
organizzative, campagne promozionali, cambiamenti di orari, attività e/o corsi, dandone 
previa comunicazione all'utenza, semplicemente mediante affissione interna. 

Per tutti i corsi sportivi per ragazzi viene consegnata una divisa del Centro Asteria da 
utilizzare nelle partite. Al termine della stagione devono essere riconsegnate al proprio 
istruttore. Chi non riconsegna il materiale o lo riconsegna rovinato dovrà pagare una penale 
secondo il tariffario esposto. 

In palestra è fatto obbligo di indossare ciabatte o scarpe da ginnastica pulite e utilizzate solo 
per l'attività sportiva. Il cambio di abbigliamento deve essere sempre effettuato nello 
spogliatoio. Per motivi di igiene si raccomanda l’utilizzo dell’asciugamano durante le 
attività. 

L'uso degli armadietti è consentito solo per il tempo di effettivo utilizzo della palestra da 
parte dell'iscritto. 

Non è consentito ai frequentanti la palestra di accedere agli impianti di filodiffusione, 
condizionamento, riscaldamento, illuminazione. 

Gli iscritti sono assicurati contro infortuni e contro terzi durante lo svolgimento dell'attività 
fisica in palestra e per partite, gare o manifestazioni autorizzate dal Centro anche in 
trasferta. 

E vietata   perché non coperta da assicurazione   qualsiasi attività fisica non prevista o svolta 
di propria iniziativa.


