
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO INTERNO DEI SOCI 
 
E’ possibile scaricare o visionare dal sito roomygiunicsport.wansport.com tutti i documenti informativi, 

Statuto, Atto costitutivo, poliza infortuni, poliza RC, attestazione RC( Fipav, Csi, Fit).  Il nuovo tesserato e/o 

associato è tenuto ad essere a conoscenza del Regolamento interno dell’associazione, ed è tenuto a rispettarlo 

in ogni suo punto.  

 

1. L'anno sociale inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno. 

2. La quota sociale di adesione va rinnovata ogni 12 mesi 

3. L’ingresso alla S.S.D. è riservato solo ai soci. 

4. I Servizi offerti dall’ S.S.D. ai soci, corsi di pallavolo o corsi padel possono essere frequentati dietro 

corresponsione di un contributo sociale fissato dal Consiglio Direttivo e che verrà comunicato ai Soci all’atto 

dell’iscrizione all’Associazione. 

5. Le quote sociali non sono rimborsabili, non sono ammesse sospensioni né recuperi. Le sospensioni o 

recuperi saranno valutati dal Consiglio direttivo SOLO per quanto concerne casi particolari dovuti a gravi e 

prolungati impedimenti motivati da certificato medico. 

6. L’ S.S.D. non risponde di eventuali oggetti smarriti o comunque mancanti, anche se consegnati 

preventivamente in direzione a titolo di precauzione.  

7. Il socio è tenuto al risarcimento dei danni eventualmente provocati a persone e/o cose.  

8. Il socio è tenuto ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni date dal responsabile di sede di turno. 

  

La qualifica di socio e di conseguenza ogni diritto e beneficio si perde: 

 

1. Per mancato o ritardato pagamento delle quote associative o di altre somme dovute; 

2. Per radiazione 

3. Nei riguardi del socio la cui condotta rappresenti ostacolo al buon andamento delle attività sociali o motivo 

di danno al prestigio della S.S.D. , o che non rispetti le norme del regolamento o le altre prescrizioni e 

disposizioni della Direzione, la medesima può adottare: o la semplice ammonizione, o la radiazione. In caso 

di radiazione al socio viene interdetto l’ingresso alla S.S.D. e le quote da esso già versate verranno 

incamerate. 

4. Nel caso di abbandono dell’associazione da parte del socio, si invita lo stesso ad avvertire tempestivamente 

un membro del Consiglio Direttivo o l’Istruttore dell’Associazione, precisando, possibilmente, il motivo della 

decisione, in modo tale da redigere la lettera di dimissioni da allegare al libro soci della S.S.D. 

 

La Direzione si riserva il diritto, senza obbligo di comunicare i motivi: 

 

1. Di stabilire e modificare i giorni e orari di frequenza. 

2. Di sospendere, modificare o aumentare qualsiasi servizio. 

3. Di variare l’entità delle quote. 

4. Di sospendere l’ammissione di nuovi soci. 

5. Di sospendere e cessare l’attività 

 

Nelle sedi dell'associazione  è vietato fumare, introdurre sostanze vietate, introdurre oggetti pericolosi, 

all’interno dei locali palestra,dei campi , usare le attrezzature e le infrastrutture in maniera scorretta, usare 



 

 

atteggiamenti incivili. E’ obbligatorio l’uso dell’asciugamano e di calzature pulite ed idonee allo svolgimento 

dell’attività sportiva praticata. 

 

 

QUOTA CORSI : ogni tesserato è obbligato a versare le QUOTE CORSI come indicato nello specifico 

regolamento. 

PROMOZIONE NUCLEO FAMILIARE: con l’iscrizione di due o più membri dello stesso nucleo  

familiare si ha diritto ad una riduzione per ciascuna rata della QUOTA CORSI pari a 5% per 

tesserato, per ogni tipologia di corso. 

 

 VERSAMENTO QUOTE DI ISCRIZIONE E CORSI: il versamento delle quote può avvenire tramite app Roomy-

Giunic ( android o apple ) o dal sito roomygiunicsport.wansport.com attraverso le seguenti diverse 

modalità: 

- pagamento online 

- tramite bonifico bancario 

IBAN IT 20 J 05034 84120 000000005089 INTESTATO A ROOMYGIUNICSPORT S.S.D.A.R.L. 

- in contanti (solo per i servizi padel in loco) 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO MEDICO: ogni tesserato è obbligato a rispettare la regolamentazione sanitaria relativa  

alle attività sportive agonistiche/non agonistiche dilettantistiche e ha l’obbligo di presentare in sede di 

iscrizione il CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO  DI IDONEITA’ ALLA PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA 

redatto dal proprio medico di base o, nel caso in cui prenda parte ad attività di tipo agonistica, il 

CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO DI IDONEITA’ ALLA PRATICA SPORTIVA AGONISTICA redatto da un medico 

dello sport. 

 

COMPORTAMENTO GENITORIALE:  

Durante lo svolgimento delle lezioni è possibile comunque sostare presso i locali adiacenti la palestra  

senza accedervi.  Durante le competizioni sportive è richiesto un comportamento idoneo ed educato. Non è 

ammissibile  

avere un comportamento scorretto nei confronti degli atleti (né della propria squadra né di quella  

avversaria), dei tecnici e degli arbitri/giudici di gara. 

  

MANIFESTAZIONI  E GARE: tutti gli iscritti presso l’associazione sono tenuti alla partecipazione di  

eventi, manifestazioni, esibizioni, gare ai quali la nostra SSD aderisce. 

Per poter partecipare attivamente agli eventi di ogni tipo, è richiesto l’abbigliamento sportivo 

 
                                                                                                                                            

                                                                                                                                          

                                                                                                                   

 

INFO : 327-2676344 - roomygiunicsport.wansport.com - info.roomygiunic@gmail.com 

 

 

 

 


