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REGOLAMENTO 2021-2022 

 

Ciao e ben arrivato/ a fra noi alla Polisportiva Budosan,  

con questo documento desideriamo tenerti informato riguardo le regole da osservare 
durante l’anno in cui sarai nostro associato e frequenterai uno dei nostri corsi.  

 
Tutti i corsi saranno attivati al raggiungimento di minimo di 10 iscrizioni: in caso 
contrario il corso sarà cancellato e chi avesse già pagato, sarà rimborsato.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

I  CORSI  

Tutti i corsi, si svolgono presso le palestre di strutture scolastiche e comunali, pertanto la 
stagione sportiva della nostra associazione segue il calendario scolastico. Quando è chiusa 
la scuola, siamo chiusi anche noi.  

TUTTE LE LEZIONI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE NON IMPUTABILI ALLA 
BUDOSAN (REFERENDUM, ELEZIONI, CHIUSURE IMPROVVISE DELLA SCUOLA, 
SCIOPERI, ECC) NON SARANNO RECUPERABILI  
Il primo quadrimestre termina il 31 gennaio, Il rinnovo del secondo quadrimestre parte 
dal 31 gennaio: chi non rinnova ONLINE l’iscrizione non può accedere ai corsi.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

QUOTA ASSOCIATIVA, D‘ISCRIZIONE, TESSERAMENTI, ESAMI E MATERIALE 
SPORTIVO  

La quota associativa vi dà la possibilità di associarvi alla nostra associazione per poter 
successivamente accedere, dietro il pagamento di una quota d’iscrizione, ad uno dei corsi 
sportivi  da noi organizzati. 
La quota d’iscrizione comprende il costo dell’assicurazione e le spese per l’organizzazione 
del corso, come ad esempio affitto degli spazi, il rimborso per gli insegnanti, le spese di 
pulizia e sanificazione. 

La quota d’iscrizione al corso non comprende:    

•  il tesseramento alle federazioni o enti per lo svolgimento di gare, esami, ecc.    

•  il certificato medico (agonistico o non agonistico)  

•  il materiale sportivo per svolgere l’attività   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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IL CERTIFICATO MEDICO  

 

IL CERTIFICATO MEDICO NON AGONISTICO è OBBLIGATORIO per potersi iscrivere e 
frequentare qualsiasi attività della Budosan; controllate che abbia validità per l’intero anno di 
pratica del corso.  

Tale certificato viene emesso dal proprio medico di base o dal pediatra.  
All’atto dell’iscrizione e prima dell’ventuale scadenza il certificato deve essere inviato alla 
segreteria 
WHATSAPP al numero 3273379269 oppure MAIL a segreteria@budosan.it   

Chi praticherà uno dei nostri corsi a livello agonistico, dovrà OBBLIGATORIAMENTE  

consegnare agli insegnanti il CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO in originale. Questo 
viene rilasciato dai centri di medicina sportiva, ha validità un anno e fino all’età di 18 anni è 
GRATUITO. Il modulo per effettuare il certificato va chiesto agli insegnanti almeno una 
settimana prima della scadenza o della prima visita. 

PRENOTATE LE VISITA CON LARGO ANTICIPO PER ESEGUIRLA IN PERIODI DI POCA 
AFFLUENZA (da marzo ad agosto e da novembre a dicembre)   

La nostra associazione non è assolutamente tenuta a ricordarvi la scadenza del certificato 
medico.  

Chi non dovesse averlo, non potrà svolgere per nessun motivo l’attività. 
 

E‘ assolutamente vietato lasciare, oltre l‘orario del corso, il proprio materiale sportivo 
presso ognuna delle palestre.   
 

Tutte le comunicazioni saranno reperibili sul sito www.budosan.it/news 
Leggi il Patto di responsabilità sul sito www.budosan.it/documenti 

 
Per eventuali normative Covid ci si riferisce alle normative vigenti al momento. 

Buon anno sportivo e buon divertimento   

Il Consiglio Direttivo   
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