Regolamento
1. La SG Sport s.s.d. a srl. è una società sportiva dilettantistica dedita alla promozione e sviluppo
della attività sportiva e motoria di base nonchè agonistica, iscritta al Coni per il tramite di
regolare affiliazione agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti e alle federazioni sportive
nazionali. Esercitando la sua attività in diverse discipline sportive è una polisportiva che pratica
la sua attività presso le strutture Sportive “Davide Ancilotto”  (P.zle dello Sport, 6 e via Varzi, 5
- 20020 - Arese) e “Piscina Jolly”  (via Roma, 8 - 20020 - Arese).
2. La quota di adesione di € 29 è personale e non cedibile. Da diritto ad accedere alle attività
scelte al momento del contratto d’iscrizione e ha validità dal 1 settembre al 31 agosto.
3. Tutti i soci sono tenuti ad un comportamento improntato a correttezza ed al rispetto della
struttura e delle esigenze della collettività, attenendosi alle norme del presente regolamento ed
alle altre disposizioni impartite dalla Direzione, evitando qualsiasi atto che possa nuocere: gli
iscritti, gli impianti, agli arredi, l’organizzazione ed il buon funzionamento del centro stesso.
Tutti i soci sono responsabili dei danni recati a beni sociali e/o agli altri frequentatori, provocati
da loro stessi o dai loro ospiti.
3b. Sarà ritenuto danno qualsiasi azione diffamatoria nei confronti di SG Sport e del suo
personale staff.
4. Le sanzioni disciplinari nei riguardi di chi dovesse rendersi responsabile di atti e/o
comportamenti in conflitto o moralmente incompatibili con le disposizioni dei precedenti
articoli saranno competenza della Direzione SG Sport.
Previ opportuni accertamenti ed in rapporto alla gravità delle eventuali infrazioni, la Direzione
potrà adottare insindacabilmente i seguenti provvedimenti: richiamo verbale, ammonizione
dell’iscritto, sospensione temporanea o radiazione dal centro.
I frequentatori radiati non potranno più frequentare alcuna struttura SG Sport, non avranno
alcun risarcimento, mentre saranno tenuti al pagamento di ogni proprio debito a qualsiasi titolo
di contratto, nei confronti di SG Sport.
5. Qualsiasi affissione o distribuzione di materiale cartaceo all’interno delle strutture SG Sport è
vietata. Eventuali richieste vanno indirizzate alla Direzione che si riserva il diritto di accoglierle o
meno.
6. L’utilizzo degli armadietti a rotazione è consentito solo durante il tempo di permanenza nelle
strutture del centro (salvo alcuni tipi di abbonamento). Alla chiusura di esso, la Direzione avrà il
diritto di far aprire forzatamente gli armadietti indebitamente chiusi e non si assume alcuna
responsabilità per gli effetti personali ivi riposti.
La Direzione non risponde di alcun oggetto rimasto incustodito, né considera assunzione in
custodia l’uso degli armadietti.

7. Tutti i soci che svolgono un’attività sportiva per la quale è obbligatoria la presentazione del
certificato medico non agonistico in originale, sono tenuti ad effettuare la visita medica per il
rilascio dello stesso. Con possibilità di prenotarla ed effettuarla presso la nostra sede.
8. E’ vietato fumare all’interno delle strutture SG Sport.
8b. E’ vietato praticare qualsiasi attività al di fuori degli impianti e degli spazi preposti.
8c. E’ vietato introdurre cani e/o animali in genere, ancorchè al guinzaglio in alcun luogo,
interno o esterno, delle strutture SG Sport.
9. I proprietari di ciclomotori, devono parcheggiare il loro mezzo, negli appositi spazi non
custoditi all’esterno delle strutture. La Direzione non risponde di eventuali, furti o danni a
biciclette parcheggiate all’interno del centro.
10. Nessun rimborso è previsto per corsi e/o abbonamenti interrotti per qualsiasi motivo dagli
iscritti.
Gli iscritti sono tenuti al saldo integrale dei corsi sottoscritti e non ancora frequentati.
La Direzione si riserva la facoltà, solo dietro presentazione di certificato medico, di trasferire la
quota del corso e/o abbonamento non usufruito, ad altra attività o ad altra persona del nucleo
famigliare, comunque nei termini temporali dell’iscrizione o abbonamento stesso.
E’ a totale discrezione della Direzione procedere ad annullare i corsi che non dovessero
raggiungere un adeguato numero di iscritti. In questo caso sarà rimborsata l’intera quota.
Qualora il corso non dovesse formarsi per numero insufficiente di iscritti, SG Sport rimborserà
l’intera quota.
10b. A corso avviato, qualsiasi cambio di attività da parte degli iscritti, sarà consentito come
segue:
• Il cambio di attività è consentito una e una sola volta ed esclusivamente nel corso della
stagione sportiva 01/09-31/08 dell’anno in corso.
• Se la nuova attività è di valore superiore, si integrerà con la cifra mancante.
• Se la nuova attività è di valore inferiore, si perderà la differenza.
11. Le singole lezioni perse, per motivi indipendenti dalla volontà di SG Sport, potranno essere
recuperate solo con presentazione di certificato medico e comunque con le seguenti modalità:
• Una lezione a quadrimestre.
• Due ingressi di nuoto libero per ogni lezione mancata, fino ad un massimo di due a
quadrimestre.
• Il recupero della sola ed unica lezione a quadrimestre deve essere sempre concordato
con la reception che la metterà a calendario, entro e non oltre i termini di durata del
corso a cui si è iscritti.
• I recuperi fino a quattro lezioni sono consentiti per il solo corso
GENITORE/BAMBINO.
12. I crediti pregressi eventualmente accumulati dovranno essere utilizzati entro e non oltre il
31 ottobre 2018. Oltre tale data non saranno più esigibili. La forma di compenso a crediti nelle
modalità fino ad ora prevista non sarà più ammessa con l'inizio della nuova stagione sportiva.

I soci, i frequentatori ed i loro ospiti sono invitati a segnalare eventuali carenze o disservizi,
indirizzandosi a: contatti@sgsport.it

