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REGOLAMENTO SOCI - ANNO 2018
Il presente Regolamento può essere modificato ogni qualvolta gli organi direttivi lo ritengono opportuno ed è in vigore con decorrenza
immediata dal momento dell’iscrizione del socio.
Tutte le attività sono svolte da Istruttori qualificati iscritti all’Albo Istruttori della Scuola Italiana Nordic Walking.

Iscrizione a Nordic Walking e Dintorni a.s.d
L'iscrizione all’Associazione ha validità per l'anno solare in corso, scade il 31dicembre di ogni anno, è personale e non cedibile.
Il socio al momento dell’iscrizione deve essere in regola con:
 il pagamento della quota sociale;
e per svolgere attività:
 il pagamento di affiliazione a Ente di promozione Sportiva e/o Federazione;
essere in possesso del certificato di idoneità per “attività sportiva non agonistica” (Legge Balduzzi e successive integrazioni).

L’attività è riservata ai soli soci praticanti Nordic Walking; non è permessa in nessuna occasione la partecipazione dei non soci.
Quota associativa
La quota associativa viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e viene comunicata entro il 31 dicembre dell’anno in
corso. Il periodo associativo ha durata per l’anno solare e va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
La quota Associativa adulti per l’anno 2018 è di €. 10,00 (per associazioni dal 1 settembre al 31 dicembre è prevista una
agevolazione e quindi al pagamento di solo €. 5,00); La quota Associativa junior per l’anno in corso è di €. 6,00 (per associazioni
dal 1 settembre al 31 dicembre è prevista una agevolazione e quindi al pagamento di solo €. 4,00).
Quota di Affiliazione
a Ente di promozione Sportiva e/o Federazione. I costi e le scadenze assicurative sono quelli dell’e.p.s. o della Federazione di
appartenenza. Per l’anno in corso l’affiliazione A.I.C.S è di €. 5,00 (per chi lo richiede si può fare una integrazione di €. 3,00) e
la copertura va dal 1 settembre al 31 agosto dell’anno successivo).
Le quote versate sono personali e non rimborsabili.
Diritti/doveri dei Soci
1 ) Il socio, con l'iscrizione all'Associazione, acquisisce il diritto di partecipare alla vita democratica della stessa e si impegna ad
osservarne lo Statuto, i Regolamenti, le Norme di partecipazione e tutte le altre norme emanate dai competenti organi sociali.
3 ) Il socio deve inoltre attenersi all'osservanza delle regole indicate per ogni singolo evento/attività, alle regole di normale
prudenza e diligenza e a tutte le indicazioni fornitegli dagli Istruttori durante le attività.
3 ) Nessun socio può organizzare e pubblicizzare eventi a nome e per conto di Nordic Walking e Dintorni ASD, utilizzare il logo
della stessa, senza l’autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Programmi e attività dell’Associazione
La programmazione delle attività dell’associazione è visibile sul sito Nordic Walking e Dintorni ASD e verrà inviata per mail;
Le date, le destinazioni e/o le disposizioni organizzative possono subire variazioni o annullamenti a causa di eventi imputabili a
fattori imprevedibili, condizioni meteo di allerta e se non raggiunto il numero minimo di iscritti previsto.
I soci sono tenuti a comunicare in anticipo la loro partecipazione all’Istruttore responsabile dell’ attività.
Norme e quote di partecipazione alle attività
Le quote versate per le varie attività sono anticipate, personali e non rimborsabili;
Le norme specifiche di partecipazione a cui attenersi, sia per quanto riguarda i corsi, le uscite ed ogni altro tipo di attività
organizzata saranno indicate nella relativa programmazione. Per quanto riguarda le quote dei corsi, delle attività e le relative
modalità di pagamento, queste sono visibili sul sito NWeDintorni ASD.
La partecipazione alle attività di “allenamenti settimanali” e di “lezioni itineranti” è subordinata al completamento del corso base.
Durante le attività
 Durante le uscite i partecipanti devono attenersi a tutte le disposizioni impartite dagli Istruttori i quali hanno la facoltà di
apportare alle attività le variazioni che ritengono più opportune.
 In ogni evento/attività sportiva il socio dovrà presentarsi in buono stato di salute.
 I partecipanti devono essere in possesso di specifico equipaggiamento inerente all’attività svolta e alla situazione climatica; le
calzature dovranno essere da ginnastica con suola non liscia o da trekking basse; sono ammessi solo i bastoncini diritti
riconosciuti dalla Scuola Italiana NW.
 Durante le attività, Nordic Walking e Dintorni ASD invita al rispetto dei luoghi e della natura in cui esse vengono svolte.
 Nordic Walking e Dintorni ASD non risponde di eventuali danni sopraggiunti in ragione di iniziative e atteggiamenti
individuali tenuti dai partecipanti e non conformi alle decisioni dello staff per tutta la durata dell‘attività.
Partecipazione dei non soci
per promuovere e far conoscere scopi e finalità dell’ Associazione, per un’unica volta a titolo di prova e gratuitamente è permessa
la partecipazione ad una lezione dimostrativa (della durata di 20min. secondo il numero dei partecipanti), compilando l’apposito
“modulo di dichiarazione liberatoria di responsabilità”.
I non soci non possono per nessuna ragione partecipare ad allenamenti e/o lezioni itineranti.
Ulteriori informazioni

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento e per maggiori informazioni sulle attività
dell'Associazione, si rimanda a quanto contenuto sul sito internet www:nwedintorni.com.
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