
Associazione Sportiva Dilettantistica PROSPORT 
Affiliata al Centro Sportivo Italiano - Aggregata alla Federazione Italiana Canottaggio 

 
L’a.s.d. PROSPORT promuove attività di formazione fisico-motorio-sportiva per giovani, adulti ed anziani di entrambi i sessi 
seguendo prevalentemente le indicazioni fornite da C.ON.I. - Sport e Salute, Federazioni Sportive ed Enti di Promozione 
Sportiva. 
 

REGOLAMENTO 
  
1. L’adesione all’Associazione e la partecipazione alle attività sono consentite previa compilazione della domanda di 
ammissione/scheda anagrafica in cui viene dichiarato di conoscere ed accettare lo statuto e il regolamento 
dell'Associazione ed aver provveduto al versamento della quota annuale di iscrizione. 
 

2. La quota annuale di iscrizione è personale, non cedibile e non rimborsabile.  
 

3. La partecipazione alle attività proposte agli associati/tesserati avviene attraverso il versamento di una quota specifica 
attività fissata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo. 
 

4. La quota specifica attività versata dà diritto a partecipare alle attività proposte entro il periodo previsto in sede di 
iscrizione. La mancata partecipazione totale o parziale alle attività per malattia, assenze dovute ad altri motivi o a cause 
di forza maggiore non dà diritto al recupero oltre la data prevista o al rimborso della quota stessa. La quota è personale e 
non cedibile. Resta salva la facoltà da parte dell’Associazione di valutare eventuali recuperi e/o rimborsi. 
 

5. Per la partecipazione alle attività non sono ammessi spostamenti di orari e/o giornate se non previo accordo con la 
segreteria e comunque non oltre la data prevista dal periodo di fruibilità. Nel caso di necessità le attività specifiche 
potranno anche essere proposte con formula on-line senza che questo comporti variazioni della quota per la 
partecipazione. 
 

6. Le attività specifiche vengono attivate al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 
 

7. A seconda dei programmi di attività svolti è richiesto certificato medico in corso di validità. Le specifiche vengono 
comunicate prima dell’iscrizione. 
 

8. L’accesso alle strutture deve avvenire con abbigliamento consono e idoneo alle attività proposte e nel rispetto dei 
regolamenti vigenti. È fatto divieto di accedere nella zona ove si svolge l’attività con scarpe usate all’esterno. Le borse, 
scarpe e abiti devono essere riposti negli spogliatoi con le modalità indicate.  
 

9. L’uso delle attrezzature a disposizione deve avvenire esclusivamente sotto la guida dei responsabili delle attività. Si 
raccomanda la massima puntualità all’inizio dell’attività, qualora ciò non fosse possibile si invita a darne comunicazione 
alla segreteria. 
 

10. L’a.s.d. Prosport non offre servizi di custodia di beni o valori durante le attività svolte, pertanto non risponde della 
sottrazione, perdita o deterioramento di qualsiasi cosa.  
 

11. È fatto obbligo, al termine del proprio turno di attività, pulire e igienizzare con gli appositi prodotti messi a disposizione 
le attrezzature ed i materiali eventualmente utilizzati.  
 

12. Gli associati/tesserati si impegnano a partecipare alle attività con condotta tale da non arrecare nocumento fisico e 
morale agli altri partecipanti e con norme di buona educazione, moralità e correttezza. 
 

 
 

                                                                                                                                                       a.s.d. Prosport 


