REGOLAMENTO GENERALE E LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI
DATI ALLIEVO: COGNOME _____________________________________ NOME ________________________________
Il/la sottoscritto/a (cognome e
nome)………………………………………………………………………………………………………….
In qualità di ……………………………………………………………..(madre, padre, chi esercita patria podestà sul minore)
dichiara che il/la proprio figlio/a (cognome nome)…………………………..……………………………………………………..
frequenta l’attività di NUOTO SINCRONIZZATO settore propaganda del Gryphus S. Club con la seguente modalità:

Due incontri settimanali GRUPPO AVVIAMENTO (quota stagionale di € 650 suddivisa in quattro rate)
Tre incontri settimanali GRUPPI INTERMEDI E AVANZATI (quota stagionale di € 700 suddivisa in quattro rate)

Mi impegno a consegnare al Gryphus club il Certificato Medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica di mio/a Figlio/a entro e
non oltre 7 giorni dalla data della sottoscrizione del presente regolamento. In caso di mancata consegna il Gryphus Sporting Club si
riserva il diritto di interrompere l’ attività sportiva svolta all’interno del Club. La quota versata per l’iscrizione non sarà rimborsata.
Scadenza Certificato Medico: ___________________________

N° Utili:

Tel. Ab. _____________________ Cell. Padre __________________

Cell. Madre __________________ E-MAIL___________________________
Dichiara, in fine, di aver preso visione del regolamento generale dell’ attività di NUOTO SINCRONIZZATO di seguito riportato, che
si svolge all’interno del Gryphus Sporting Club, sito in via G.B.Pontani, 4 - 06128 Perugia, e di approvarne per intero il contenuto. In
particolar modo i punti 1. 2. 4. 6. 8. (C-D-E-F-G).
Il genitore dell’iscritto dichiara di dare consenso, ex articolo 13 D. lgs n°196 del 30/06/2003, all’utilizzo dei dati personali di cui sopra,
ai soli fini istituzionali della SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA GRYPHUS.

Perugia li; ……………………………

Letto, sottoscritto e firmato ……………………………….………………..(firma leggibile)

Inoltre in accordo con l’altro genitore, con la presente
AUTORIZZA

La pubblicazione delle proprie immagini e delle immagini del proprio figlio/figlia riprese all’interno della struttura del
Gryphus S. Club sito in via G.P.Pontani, 4 – 06128 Perugia, durante le varie attività sportive, manifestazioni, feste ed ogni
altra iniziativa promossa dal club stesso.
Per uso di: pubblicazioni, brochure, locandine, diffusione su monitor all’interno del Club, sito web e vari profili internet
del Club.
Ne vieta oltresì l’uso in contesti che ne pregiudicano la propria dignità personale ed il decoro. La presente autorizzazione
non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudicano la dignità personale ed il decoro della persona ritratta e
comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Perugia lì……………………..
Il soggetto ripreso o di chi ne esercita la patria podestà: ……………………………………..….(firma leggibile)
Gryphus S. Club s.r.l.

REGOLAMENTO GENERALE NUOTO SINCRONIZZATO
1. L’iscrizione alle attività di NUOTO SINCRONIZZATO, prevede un impegno stagionale: Dal 4 Settembre 2017 al 4
Luglio 2018. Per la stagione 2017/2018 il club ha fissato una quota ANNUALE (10 mesi) così distribuita:

Due incontri a settimana

Tre incontri a settimana

Quota da € 650 suddivisa in QUATTRO rate:

Quota da € 700 suddivisa in QUATTRO rate:

21/09/2016  € 200

21/09/2016  € 200

16/11/2016  € 150
16/01/2017  € 150

16/11/2016  € 200
16/01/2017  € 150

15/03/2017  € 150

15/03/2017  € 150

2. E’ necessario rispettare le scadenze indicate. Dopo 10 giorni dalla scadenza prevista per la rata, se non si è in
regola con i pagamenti, il Club si riserva il diritto di non far accedere l’allievo alle lezioni.
3. Ogni atleta è tenuto a portare e mostrare il proprio tesserino alla reception ogni volta che viene agli allenamenti.
4. Entro 10 giorni dall’ inizio dell’attività, è necessario portare un certificato medico di idoneità all’attività non
agonistica. In questo caso vi consigliamo vivamente di effettuare una visita completa alla medicina dello sport.
Di seguito le modalità per la prenotazione:
Servizio di Medicina dello Sport USL n. 2 - Dipartimento di Prevenzione

Sede Via della Pallotta n. 42 (ex Grocco) - Tel. 075/5412956 - Segreteria Tel. 075/5412957
Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 8,00 alle 13,00 - Martedì e Giovedì dalle 15,00 alle 18,00
Come si prenota una visita

Tramite i CUP, i Distretti o le Farmacie dove erogano tale servizio senza impegnativa del medico.
Le visite sono gratuite per i soggetti minori di anni 18 ed i soggetti diversamente abili.

5. Le lezioni perse non potranno essere scontate dalla quote, ne recuperate.
6. Tutte le quote previste devono essere versate, non è possibile sospendere l’iscrizione stagionale alle attività
propaganda.
7. Premesso quanto detto, ricordiamo che il club rimane disponibile alla valutazione di assenze prolungate per motivi di
salute, in tal caso è necessario presentare un certificato medico per malattia.

8. ORGANIZZAZIONE GRUPPI, ORARI E ATTIVITA’
A. I gruppi proposti per gli allenamenti sono stati divisi con l’intento di creare gruppi di lavoro omogenei,
mantenendo, dove possibile, gruppi già formati nella stagione precedente.
B. Le istruttrici si riservano il diritto di valutare l’idoneità della singola atleta a partecipare alle eventuali
manifestazioni propaganda; tenendo in considerazione diversi fattori: capacità tecniche, impegno, attitudini
caratteriali, ASSENZE, nell’assoluto rispetto di una disciplina che vuole soprattutto porsi l’obbiettivo di essere
piacevole, divertente e formativa.
C. Eventuali vacanze invernali (settimane bianche o gite scolastiche) e le vacanze estive devono essere comunicate e,
se l’atleta è in preparazione per una manifestazione “regionale” o “nazionale”, concordate con l’istruttrice.
D. Per la stagione è previsto l’acquisto di almeno un costume di scena per il saggio di fine anno ed eventuali gare.
Per i gruppi dal 2° anno in poi l’eventuale acquisto sarà valutato dalle insegnanti insieme ai genitori e alle atlete.
Per i gruppi del primo anno l’acquisto sarà obbligatorio. Il costo del costume con acconciatura può variare da €
40,00 a € 70,00.

NB la quota costume (che verrà indicata entro fine ottobre 2017) dovrà essere versata entro il 15
Dicembre 2017. Se la quota non verrà versata il costume non sarà ordinato. Non sarà più possibile
ordinarlo successivamente.
E. L’ESIBIZIONE ARTISTICA di fine stagione si pone come un traguardo fondamentale per tutte le atlete:
Segnaliamo fin da ora il PERIODO previsto per l’esibizione ESTIVA: Venerdì 15/Sabato 16 Giugno 2018
La data PRECISA sarà comunicata in corso di stagione.
F. LA STAGIONE SPORTIVA FINISCE IL 4 Luglio 2018
G. Si segnala fin da ora che dall’ 11 Giugno al 4 Luglio 2018 l’orario degli allenamenti sarà modificato come
segue:
Lunedì e Giovedì 14:30/16:00 (tutti i Gruppi) Lunedì 14:30/16:00 e Venerdì 18:30/20:00 (Gruppo 1)

