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Art. 1 
L’Associazione opera nel pieno rispetto delle leggi vigenti, dello Statuto, del presente Regolamento interno, 
delle norme dell’Ente di Promozione Sportiva a cui essa è affiliata e della Federazione di appartenenza 
nonché seguendo le disposizioni del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) in materia di Associazioni 
Sportive Dilettantistiche. E’ fatto obbligo a tutti i soci l’attenersi alle Regole Statutarie dell’Associazione e alle 
Normative Vigenti.
Per quanto concerne il funzionamento e la regolamentazione della vita sociale ivi compresi gli organi sociali 
si rimanda allo Statuo dell’Associazione.

Art. 2
Coloro che intendono far parte dell’associazione devono presentare e sottoscrivere il modulo di “Domanda di
ammissione a Socio” al Consiglio Direttivo che, dopo accettazione, provvederà al tesseramento. In caso di 
“Domanda di ammissione a Socio” presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata 
dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore nei 
confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. Con 
la sottoscrizione del suddetto modulo il socio accetta e dichiara di conoscere lo statuto e il regolamento 
dell’Associazione consultabili in ogni momento a semplice richiesta verbale a uno dei membri del Direttivo.

Art. 3
Si accede in palestra quando è stata versata la quota associativa annuale e l’eventuale quota integrativa di 
partecipazione agli allenamenti, nonchè risulti attiva la copertura assicurativa e consegnato da parte del 
socio il certificato di idoneità sportiva agonistica o non agonisitca.
(vedasi art. 4)
 
Art. 4   
ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA Ogni certificato oltre alle generalità complete del socio praticante 
attività sportiva, deve essere redatto in carta intestata del professionista e deve recare il timbro oltre alla 
firma del professionista.  
ATTIVITA' AGONISTICA Ai fini del riconoscimento dell'idoneità specifica per lo svolgimento dell’attività 
agonistica, i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti, nelle apposite strutture 
convenzionate. 

Il certificato agonistico deve essere consegnato in originale, mentre la certificazione per pratica sportiva non 
agonistica può essere rilasciato in copia. 

Art. 5
Le attrezzature sono di proprietà dell’Associazione Verona Skates a.s.d., ed ogni socio, deve farne l’uso 
corretto, avendone la massima cura per garantirne la durata nel tempo. 
E’ fatto obbligo indossare le specifiche protezioni per la salvaguardia propria e del prossimo in base alle 
norme federali riguardanti la disciplina scelta.
Pur essendo l’associazione dotata delle suddette protezioni e mettendole a disposizione in caso di 
necessità, ogni socio è tenuto ad avere il proprio kit personale per evidenti motivi igienico-sanitari.  
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Art.6 
Gli impianti  (piste, palestre, palazzetti, ecc), ci sono stati assegnati in convenzione dall’Amministrazione 
Comunale. Ogni socio è responsabile dell’ambiente sia durante i normali allenamenti sia in occasione di 
manifestazioni sportive; deve vigilare anche sull’operato altrui, informando tempestivamente ogni anomalia, 
al direttivo dell’associazione. Ogni socio, è tenuto a portare rispetto verso coloro che usufruiranno 
dell’impianto dopo di lui, lasciando quindi gli spogliatoi in perfetto stato. Tale comportamento deve essere 
usato anche durante le trasferte in altre palestre non assegnate direttamente alla nostra Associazione.

Art.7
I Tecnici, gli Istruttori, e gli Operatori Sportivi prestano la loro attività nell'interesse dell’Associazione e dei 
suoi Soci con autonomia tecnica nell'ambito dei programmi che verranno concordati con il Responsabile 
Tecnico sportivo. Si impegnano a  rispettare e far rispettare i relativi regolamenti ed ad operare con i criteri 
prefissati dall’Associazione.
L’associazione si avvale della collaborazione di allenatori in possesso di titoli riconosciuti dal CONI.

Art.8
L’associazione garantisce la presenza all’interno della stessa di persone con qualifica regolarmente 
conseguita di: primo soccorso, antincendio, defibrillatore e ogni eventuale futura qualifica richiesta della 
Normative.

Art.9
L’anno sportivo è diviso in 3 turni di allenamento:
1° turno: ottobre – gennaio 
2° turno: febbraio – giugno
3° turno: corso estivo
Il regolare svolgimento dei turni e la precisa data di inizio e fine sono programmati dal Direttivo di anno in 
anno in base alla disponibilità di allenatori, impianti e all’effettivo numero di iscrizioni dei soci all’attività 
sportiva ed eventuali cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del Direttivo stesso.
Per quanto concerne le festività l’associazione segue il calendario scolastico regionale definito annualmente.

Art.10
Nel caso in cui le ore previste per l’attività sportiva subiscano rinvii/sospensioni/cancellazioni per cause 
dipendenti dall’Associazione, la stessa si impegna al recupero delle ore non usufruite in base alla 
disponibilità degli impianti.
Nel caso in cui le ore previste per l’attività sportiva subiscano rinvii/sospensioni/cancellazioni per cause non 
dipendenti dall’Associazione, il Direttivo si riserva di deliberare il possibile recupero delle ore non usufruite in 
base alla disponibilità degli impianti.
In entrambi i casi le quote associative e le quote integrative nel caso in cui il corso sia già regolarmente 
iniziato, non sono rimborsabili.

NORME FINALI

Tutti i soci sono invitati ad osservare le regole per una buona gestione dell’associazione; coloro che non 
osserveranno le norme scritte nel regolamento in oggetto e nello statuto dell’associazione; dopo i richiami 
ufficiali, se persistono le condizioni di inosservanza, potranno essere espulsi dall’associazione come 
normato da statuto. 

Il Consiglio Direttivo
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