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POLISPORTIVA CIRCOLO GIOVANILE BRESSO 
Settore Ginnastica Artistica/Ritmica 

 
 
 

REGOLAMENTO NUOVI ISCRITTI per la 
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
 
 
 
 

 

Il presente Regolamento dovrà essere accettato all’atto dell’iscrizione, dall’allievo e da entrambi i 
genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. Il Regolamento contiene una serie di norme che 
dovranno essere rigorosamente osservate dai Genitori e dagli allievi iscritti alla Società sportiva, per 
poter garantire una miglior e costruttiva collaborazione. 
 
 
Art. 1 – PRESENTAZIONE 
 
Per la Stagione Sportiva 2021/2022 la Polisportiva propone l’iscrizione alle seguenti categorie. 
 
 

ATTIVITÀ di BASE 

- Corso “AVVIAMENTO” alla Ginnastica 
- Corso “Ginnastica Artistica di BASE” 
- Corso “Ginnastica Artistica “SELEZIONE” 
 

 
Art. 2 – DURATA 
 
Le attività avranno inizio, secondo il calendario stabilito dalla società in collaborazione con i singoli staff 
tecnici, nel mese di Settembre 2021 per terminare nel mese di Giugno 2022. 
 
Art. 3 – ISCRIZIONE 
 
Le iscrizioni partiranno da Mercoledì 01 Settembre 2021 
 
Art. 4 - QUOTE: TEMPI e CASISTICHE 
 
Per la stagione 2021/2022, le quote sono costituite da una parte d’Iscrizione e dalla quota del Corso, 
e sono sotto riportate: 
 
 

CORSO  AVVIAMENTO BASE SELEZIONE 

Mono-Settimanale  € 150,00   € 150,00    

Bi-Settimanale  € 250,00   € 250,00    

Bi-Settimanale 4h   € 400,00  

Tri-Settimanale 6h    € 500,00 
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È POSSIBILE RATEIZZARE IL PAGAMENTO, 
come indicato, accanto alla quota del corso prescelto: 
 

Corso  ISCRIZIONE 
01 SETTEMBRE 

1a Rata 2a Rata 
TOTALE 

01 OTTOBRE 01 NOVEMBRE 
Mono-Settimanale  € 50,00  € 100,00   € 150,00  
Bi-Settimanale 2h  € 50,00   € 100,00  € 100,00  € 250,00  
Bi-Settimanale 4h  € 50,00   € 150,00  € 200,00  € 400,00  
Bi/Tri-Settimanale 6h  € 50,00   € 200,00  € 250,00  € 500,00  

 
Qualora l’iscrizione avvenga a stagione sportiva in corso, si applicheranno le seguenti regole: 
 

Quota INTERA se l’iscrizione verrà effettuata entro il 31 Gennaio 2021 
 
Ridotta del 25%  

a partire dal 1 Febbraio 

CORSO ISCRIZIONE + AVVIAMENTO BASE SELEZIONE TOTALE 
Mono-Settimanale € 50,00 +  € 75,00   € 75,00    € 125,00 
Bi-Settimanale € 50,00 +  € 150,00   € 150,00     € 200,00 
Bi-Settimanale 4h € 50,00 +   € 262,50  € 312,50 

Tri-Settimanale 6h € 50,00 +     € 337,50  € 387,50 
 
Ridotta del 50%  

a partire dal 1 Aprile 

CORSO ISCRIZIONE + AVVIAMENTO BASE SELEZIONE TOTALE 
Mono-Settimanale € 50,00 + € 50,00 € 50,00   € 100,00 
Bi-Settimanale € 50,00 + € 100,00 € 100,00   € 150,00 
Bi-Settimanale 4h € 50,00 +   € 175,00  € 225,00 

Tri-Settimanale 6h € 50,00 +    € 225,00 € 275,00 
 

SOLO PER 
“SECONDO FIGLIO ISCRITTO” 

 
Ridotta del 20% a partire da SETTEMBRE 
 

CORSO ISCRIZIONE + AVVIAMENTO BASE SELEZIONE TOTALE 
Mono-Settimanale € 50,00 + € 80,00 € 80,00   € 130,00 
Bi-Settimanale € 50,00 + € 160,00 € 160,00   € 210,00 
Bi-Settimanale 4h € 50,00 +   € 280,00  € 330,00 

Tri-Settimanale 6h € 50,00 +    € 360,00 € 410,00 

 
 

In caso di “Ritiro dal Corso” 
 

 15 GG dall’ISCRIZIONE - Rimborso 100% Quota Corso Versata (NON L’ISCRIZIONE) 
 30 GG dall’ISCRIZIONE - Rimborso  50% Quota Corso Versata (NON L’ISCRIZIONE) 

 
N.B.: Dal 31 gg dall’iscrizione e dal 1° febbraio, non sarà rimborsato più nulla. 
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Art. 5 - LA QUOTA COMPRENDE 
 

 Corsi Annuali da OLTRE 50 ore (Bi-Settimanali), 

 Assicurazione Base, 

 Sacchetta,  

 Guida Tecnica da parte di Istruttori qualificati con almeno uno dei seguenti titoli: 

Diploma ISEF,  

Laurea in Scienze Motorie,  

Istruttore Qualificato CONI-F.I.G./CSEN/CSI 

 Convenzioni con i Nostri Supporter, 
 
 
Art. 6 - METODI DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento della quota (Acconto, Saldo o Quota Intera) andrà effettuato tramite Bonifico Bancario. Il bonifico andrà eseguito sul 
conto intestato a “Polisportiva Circolo Giovanile Bresso” presso il: 
 

Credito Valtellinese filiale di Bresso 

IT 08 Y 05216 32620 000000009595 
 

Si raccomanda di indicare sempre nella causale del versamento il  NOME  e il  COGNOME  dell’atleta,  il  CORSO DI PRESCELTO 

esempio:  Rosa Rossa – C.so Base GAF – Mono “Lunedì” 

La RICEVUTA di PAGAMENTO del bonifico dovrà essere INVIATA VIA EMAIL all’indirizzo : 

ginnastica.artistica@pcgbresso.it 
 
 
Art. 7 - WELLCOME KIT per TUTTI I CORSI 
 
A tutti gli iscritti verrà fornita dopo il pagamento dell’intera quota annuale: 
 

 La SACCHETTA 
 
 

Art. 8 - VISITA MEDICA - PER ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA 
 
Per gli atleti dei CORSI di  
 
- AVVIAMENTO 
- BASE 

 
è obbligatorio sottoporsi alla visita medica, che può essere rilasciata da specialisti in medicina dello sport, da medici di base e da 
pediatri. 
 
Chi non si sottopone alla visita, VERRÀ FERMATO DA OGNI ATTIVITÀ, fino all’effettivo adempimento, perché «IN CASO DI INCIDENTE» 
potrebbero venire meno le garanzie assicurative. 
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Il nostro settore ha stipulato una convenzione c/o il  
 
 

Cerba Healthcare - Delta Medica 
www.cerbahealthcare.it 

Telefono 02 999100 
Via Vincenzo Bellini, 3, 

20095 Cusano Milanino (MI). 
Prenota Online 
 

https://www.deltamedica.net/it/prenota-online/agenda-medicina-sportiva 

 
 
 

Art. 9 - VISITA MEDICA - PER ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 
 
Per gli atleti dei CORSI di  
 
- SELEZIONE BISETTIMANALE 4h 
- SELEZIONE TRISETTIMANALE 6h 

 
La visita di idoneità agonistica è gratuita per gli atleti minorenni e per gli atleti disabili (con invalidità superiore al 66%), per tutti gli altri 
è a pagamento. 
 
Prenota Online 

https://www.deltamedica.net/it/prenota-online/agenda-medicina-sportiva 

 
 
 
Art. 10 – ASSICURAZIONE 
 
L’iscrizione comprende una copertura assicurativa di base, come previsto dalla legge per gli sportivi 
dilettanti. 
 
Per il gruppo di Selezione verrà effettuata una copertura assicurativa dedicata per le attività agonistiche. 
 
Le coperture sono valide solo per lo svolgimento delle attività associative a cui gli iscritti sono stati 
registrati, quindi le garanzie non coprono eventuali danni causati da cause esterne da quelle 
dell’iscrizione. 
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Art. 11 – COMPORTAMENTO 
 
Gli atleti e i loro genitori sono invitati a prendere attenta visione delle regole di seguito riportate così da 
consentire una serena e prolifica collaborazione con la Polisportiva e il proprio staff. 
 
1. Il comportamento deve essere impostato al massimo rispetto dei compagni, degli allenatori, dei 

dirigenti; 
2. È necessario avere cura del luogo e dei materiali messi a disposizione dalla società (i genitori dei 

minori rispondono del comportamento dei propri figli); 
3. Il BODY dovrà sempre essere indossato nello svolgimento dell’attività sportiva; 
4. Si raccomanda di lasciare la Palestra e gli Spogliatoi in ordine, non lasciando in giro rifiuti e di utilizzare 

e trattare con cura tutto il materiale sportivo messo a disposizione della società; 
5. Ogni tipo di comunicazione tra la società e i genitori e/o atleti (riunioni, convocazioni ecc.) avverrà 

prioritariamente tramite l’indirizzo e-mail che gli stessi lasceranno al momento dell’iscrizione. 
  
 
Art. 12 - SEDE & GIORNI CORSI 
 
I corsi per la stagione 2021/22 si svolgeranno: 
 

c/o Palestra della Scuola Secondaria 
“R. Benzi” Ingresso di Via Giulio Centurelli 48 – 20091 Bresso (MI) 

 
La presente documentazione deve essere conservata dall’atleta o dai genitori o da chi ne esercita la 

podestà genitoriale. 


