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 REGOLAMENTO ASD DIAVOLI VERDE ROSA  PREAGONISMO 
POTENZIATO E AGONISMO 

 
1. La quota di iscrizione è di 25 euro ed è comprensiva di: 

- Maglietta della società 
- borsa della società 
- tesseramento 
- assicurazione di base 
c’è inoltre la possibilità di ampliare la polizza integrativa versando una quota 
aggiuntiva al fine di che avere un ampliamento degli indennizzi (la quota da 
versare varia in base al tipo di assicurazione. Si suggerisce di prenderne visione 
sul sito dell’ AICS). 
Sia la tessera di base che quella integrativa necessitano, dal momento 
dell’iscrizione, di un tempo tecnico per essere attivate, occorrente all’associazione 
e all’assicurazione per completare le pratiche relative; pertanto l’atleta non 
risulterà coperto fintanto che l’istruttoria non sia terminata (per informazioni 
sullo stato di avanzamento della domanda chiedere all’associazione ). 

2. Al momento dell’iscrizione tutti i tesserati devono provvedere all’acquisto del 
body sociale di allenamento che può essere utilizzato per gli allenamenti e per le 
iniziative di rappresentanza sociale (anche non ufficiali). 
 

 
3. La quota mensile è di 55 euro ed è comprensiva delle lezioni pomeridiane di: 

- singolo (libero) 
- obbligatori (agonismo) 
L’associazione accetterà di iscrivere al corso agonistico, dopo una attenta 
valutazione interna, esclusivamente gli atleti che aderiranno a tale percorso 
formativo consentendo così allo staff di monitorare continuamente lo stato 
psicofisico dell’atleta, così da poterne programmare una crescita graduale ed 
armoniosa. 
La quota mensile è da versare entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Le 
famiglie con più di un socio iscritto (fratelli) potranno usufruire di uno sconto di 
10€ sulla quota mensile per il secondo figlio e di 20 € dal terzo figlio in poi. 
3.1. L’atleta che nell’anno sportivo precedente ha vinto titoli mondiali, europei o 
italiani (solo gare FISR) verrà premiato dall’associazione usufruendo, per tutto 
l’anno sportivo in corso, di uno sconto pari al 50% della quota mensile da versare. 
Nella quota mensile non sono comprese: 
3.2. le eventuali lezioni per la specialità coppia danza e solo dance, nonché quelle 
aggiuntive rispetto al normale orario, o con allenatori esterni, delle specialità di 
singolo, coppia artistico, obbligatori e preparazione atletica, per le quali verrà 
richiesto, all’atto dell’adesione, un supplemento mensile; il montaggio dei dischi 
di gara, che dovrà essere effettuato esclusivamente fuori dai normali orari di 
allenamento. 

4. Coloro che interromperanno il corso, saltando il pagamento di una o più quote, 
dovranno, in caso di ripresa delle frequenze, corrispondere per intero le quote 
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mancanti salvo casi particolari comunicati e concordati preventivamente con la 
società. 

5. Attività estiva. L’attività della società continua nei mesi estivi (luglio e agosto) e la 
partecipazione sarà facoltativa. Le modalità di svolgimento rimarranno uguali a 
quelle degli altri mesi salvo diversa comunicazione. 
Per chi non intendesse partecipare all’attività estiva, è richiesta la comunicazione 
in segreteria. Il punto 4 non sarà dunque valido per la durata di tale periodo. 
In seguito a tale decisione, chiunque accetterà di aderire, dovrà portare a termine 
l’impegno economico preso qualunque sia la sua effettiva presenza delle lezioni. 

6. il corso di preparazione atletica, per chi aderisce, deve essere frequentato per la 
sua intera durata(giugno compreso). Coloro che interromperanno il corso, 
saltando il pagamento di una o più quote, dovranno corrispondere per intero le 
quote mancanti salvo casi particolari valutati e concordati dalla società. 

7. Durante la preparazione per le manifestazioni, i genitori degli atleti sono tenuti a 
rispettare orari e presenza al fine di garantire una buona riuscita della stessa. 

8. Le relazioni e le collaborazioni di qualsiasi tipo della società con le altre 
associazioni, comprese l’organizzazione di esibizioni o manifestazioni, sono 
competenza esclusiva dei rappresentanti della società. 
Si prega quindi i signori genitori di non intromettersi in questioni organizzative 
ma di rimettersi al proprio rappresentante, salvo diverse disposizioni. 

9. Nel corso degli allenamenti, i signori genitori sono pregati di non prolungare la 
permanenza oltre il tempo necessario ad affidare gli atleti ai tecnici, se non per 
effettuare le operazioni di segreteria. In tali frangenti non dovranno in alcun 
modo interagire con gli atleti e gli allenatori che stanno svolgendo la lezione. 

10. Le festività infrasettimanali non sono recuperabili. 
Le vacanze seguiranno il calendario scolastico, salvo diverse disposizioni. 

11. Non si accettano intromissioni da parte dei genitori per quanto riguarda gli 
aspetti tecnici, sia durante gli allenamenti che in gara, nonché su tutto ciò che 
concerne l’operato dei tecnici e di rapporti della società con la nazionale. 

12. È vietato commentare l’operato dei giudici di gara, nonché avere comportamenti 
antisportivi o irriguardosi nei confronti di atleti, istruttori, giudici e chiunque 
altro sia coinvolto in sede di gara; in caso contrario si incorrerebbe in sanzioni, da 
parte degli organi federali e/o da parte della società ( fino anche alla sospensione 
dell’atleta), che possono essere inflitte sia per responsabilità diretta che oggettiva. 

13. Prima, durante e dopo le gare i parenti e gli amici non dovranno avvicinarsi 
all’area di gara ed all’atleta una volta che questo è stato preso in consegna dal 
tecnico e fintanto che questo non l’avrà lasciato libero. Ciò per consentire 
all’allenatore di preparare al meglio l’atleta alla gara, anche dal punto di vista 
psicologico e della concentrazione, e per consentirgli al temine della stessa di 
analizzare la prova con l’atleta medesimo. 

14. Tutti i frequentatori sono tenuti a mantenere un comportamento corretto. 
Eventuali danni arrecati ai beni comuni delle strutture saranno a carico dei 
responsabili. 

15. Nel caso in cui venissero inflitte sanzioni alla società a causa del comportamento 
di un atleta o dei suoi sostenitori, l’associazione attribuirà per intero le 
responsabilità all’atleta valutando l’opportunità di un’eventuale squalifica o 
provvedimento. 

16. Qualunque genitore voglia interloquire con uno dei rappresentanti 
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dell’associazione per qualunque tipo di questione, dovrà prendere appuntamento 
con la dirigenza che gli comunicherà la prima data disponibile nel quale 
l’associazione avrà la possibilità di riceverlo. 

17. Nel corso delle manifestazioni sportive (esibizioni comprese) è obbligatorio l’uso 
della tuta e della borsa sociali, salvo diverse disposizioni; inoltre, per coloro che 
partecipano a gare e/o stage, è necessario anche l’uso del body sociale, che dovrà 
essere pagato a spese proprie salvo diverse disposizioni. 

18. Durante le premiazioni, alle quali è obbligatorio partecipare, è assolutamente 
proibito presentarsi con le scarpe. Sono richiesti: 
- pattini, body sociale e giacca della tuta sociale, a seconda della stagione 
Durante i campionati, manifestazioni nazionali ed internazionali, l’atleta è tenuto 
ad indossare in allenamento pre gara il body sociale o in alternativa un body di 
allenamento adeguato al tipo di manifestazione e scelto con il tecnico. 

19. La partecipazione di un atleta ad una gara dipenderà, oltre che da eventuali 
qualificazioni o convocazioni, dal giudizio dell’allenatore che valuterà i meriti ed 
il livello tecnico dell’atleta, decidendone l’utilità o meno della partecipazione alla 
gara stessa. 

20. Nel caso di mal comportamento degli atleti, i tecnici sono autorizzati ad adottare  
delle sanzioni proporzionali alla gravità del fatto, e la società può valutare anche 
la sospensione dell’atleta dalla stessa. 

21. In conformità agli art 19 e 20, l’adesione a trofei, campionati prov, reg, naz, e 
stage è facoltativa. 
Verrà richiesta a ciascun genitore ed atleta il consenso alla partecipazione. In 
caso di risposta affermativa la partecipazione stessa diventerà obbligatoria e 
comporterà: 
- una eventuale tassa di iscrizione 
- una penale prevista dalla federazione in caso di mancata partecipazione 
- il sostenimento di eventuali spese di trasferta del rappresentante della società. 

22. Nel caso in cui a prenotazione già avvenuta, un atleta debba, per qualunque 
motivo rinunciare alla partenza, anche in riferimento all’art 20 o per decisione 
del tecnico, saranno i genitori dell’atleta stesso ad occuparsi di disdire l’albergo e 
di pagare eventuali penali. 

23. In caso di partecipazione a gare di alto livello, l’allenatore potrà decidere di 
avvalersi dell’ausilio di un coreografo scelto dall’associazione stessa. 
In caso di accettazione da parte dell’atleta le spese per il montaggio del disco e 
dell’eventuale trasferta del tecnico sono a totale carico dell’atleta stesso. 

24. La società è responsabile degli atleti solamente durante l’orario di svolgimento 
delle lezioni del turno di appartenenza degli stessi e nell’ambito dell’area di 
attività. Tale punto acquista validità nel momento in cui i tecnici sono 
consapevoli dell’arrivo degli atleti. 

25. I genitori devono specificare la volontà di affidarsi o meno alle sarte scelte 
dell’associazione; in caso di problemi riguardanti l’operato delle sarte dovranno 
rivolgersi direttamente a loro. 

26. Per manifestazioni prov, reg, naz, internaz, è richiesta la presenza del tecnico 
compatibilmente con le sue esigenze. In questo caso la trasferta del tecnico è a 
carico dell’atleta. 

27. Gli art 21 e 26 sono validi salvo diverse disposizioni della società in merito ad 
eventuali disponibilità di fondo cassa che la stessa deciderà di utilizzare come 
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parziale o totale sostenimento delle spese delle trasferte di atleti e tecnici. 
28. Nel caso in cui si verifichino gare e/o manifestazioni in concomitanza, la 

preferenza viene data alle gare internazionali, poi nazionali. Per altre situazioni 
sarà il tecnico a valutare la priorità sempre rispettando le esigenze della 
federazione e della società. Data in alcuni casi la difficoltà della scelta, si prega i 
signori genitori di evitare a riguardo inutili e infondate ingerenze che potrebbero 
sortire quale unico effetto la perdita di fiducia dell’atleta nei confronti 
dell’allenatore. Dove non sarà possibile garantire la presenza del tecnico la 
Società provvederà a mandare un rappresentante o ad appoggiarsi a persone di 
fiducia. 

29. Per consentire un ottimale sviluppo non solo tecnico ma soprattutto dal punto di 
vista psicologico dei bambini, si raccomanda ai genitori di evitare di rivolgere agli 
atleti commenti di tipo tecnico o di tipo strettamente personale sia sugli atleti 
della nostra società che di altre, in particolar modo in sede di gara. 

 
DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE 

1- Compilazione e consegna dell’apposito modulo di iscrizione consegnato agli 
interessati dalla segreteria. 

2- certificato di idoneità agonistica rilasciato dalla USL di appartenenza (chiedere 
all’associazione il modulo per la richiesta della visita medica)- consegnare al 
momento della visita le analisi delle urine 

 
N.B. la documentazione elencata dovrà essere consegnata immediatamente o subito 
dopo l’iscrizione, comunque prima dell’inizio delle lezioni. 
 
 
 
Riferimenti dell’associazione: 
 
 
 
E mail: info@diavoliverderosa.it 
Sito: www.diavoliverderosa.it 
 
 
 
facebook: Diavoli Verde Rosa 
Instagram: diavoli_verde_rosa 
 
 
 
Anna: 329-6336693  
Ivan: 3288999320 
Alessandro: 3299338086 
 
 
 
 


