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REGOLAMENTO ATTIVITA’ AGONISTICA 2021/22 

 

 
La Società Sportiva Dilettantistica Tigers Academy s.r.l., in conformità a quanto scritto sullo statuto, 
è una società sportiva senza fini di lucro, apolitica e aconfessionale, che ha come obiettivo la 
promozione e la diffusione dello sport per tutti e delle attività motorie correlate al benessere 
dell’individuo. 
La Tigers Academy è iscritta al CONI tramite l’affiliazione alla Federazione Ginnastica d’Italia (FGI). 
La Tigers Academy è consapevole dell’importanza dei valori che ogni attività sportiva deve 
rappresentare: pari opportunità, aggregazione e socializzazione anche al fine di incoraggiare e 
promuovere iniziative di solidarietà, formazione e integrazione sociale volte a esaltare la funzione 
educativa dello sport. 
Il ‘fair play’ è un modo di essere e non solo un modo di comportarsi. È molto di più che fare sport 
nell’osservanza delle regole: è assumere un atteggiamento rispettoso degli altri sia nei rapporti 
sociali che nelle competizioni, significa essere leali e comprende concetti come l’amicizia e lo 
spirito sportivo. La Tigers Academy desidera che ciascun tesserato possa vivere un’esperienza che 
contribuisca a formare e arricchire la sua persona e che questa sia sempre ispirata ai principi del 
rispetto, dell’impegno e della lealtà reciproci. 
Obiettivo della Tigers Academy è permettere ad ogni atleta, indipendentemente dall’età, dal 
livello e talento, di esprimersi al massimo delle sue capacità, creando stimoli che possano aiutarlo 
ad andare anche oltre le proprie aspettative. 
Il ‘punto di forza’ della Tigers Academy è il suo team tecnico altamente qualificato, attraverso il 
quale la Società intende garantire a tutti gli iscritti competenza, professionalità e responsabilità. La 
società accorda al suo team piena fiducia per quanto concerne la gestione dei corsi, delle 
squadre agonistiche e non e le scelte tecniche, che sono insindacabilmente accettate e 
condivise. 
La sezione agonistica riassume in sé tutti i principi della Tigers Academy. Gli atleti di questo livello 
sono il manifesto dell’impegno e dell’attività tecnico/educativa svolta dallo staff tecnico e sono i 
portabandiera dei colori sociali. In quanto portatori attivi dei valori della Tigers Academy sono 
tenuti ad impegnarsi per il raggiungimento degli obiettivi all’interno dei modelli etici della società. 
In quanto fiore all’occhiello della società devono impegnarsi nel diffondere i modelli di eticità, 
correttezza sportiva e rispetto dei compagni, che sono alla base dello sport. 

 

DISCIPLINA dei RAPPORTI con i TESSERATI 
 

1. E’ obbligatorio, per poter partecipare alle attività, aver sottoscritto: 
- Modulo di iscrizione 
- Informativa al trattamento dei dati personali 
- Sottoscrizione del presente regolamento. 

2. I moduli di iscrizione per i minori richiedono la firma dei genitori o di chi ne fa le veci. Non saranno 
accettati moduli firmati da soggetti non autorizzati. 

3. È obbligatorio, per poter partecipare alle attività della stagione in corso, avere valido: il 
tesseramento alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e/o Enti di Promozione Sportiva (EPS), la 
quota d’iscrizione e l’abbonamento al proprio corso.  

4. È obbligatorio, per poter partecipare alle attività della stagione in corso, presentare, al momento 
dell’iscrizione, un certificato medico di idoneità sportiva valido (Legge 98/2013 art.42 bis, D.M. 8 
agosto 2014 – Ministero della Salute). Per l’agonismo è obbligatorio il “Certificato Medico 
Agonistico”. Non sarà consentito l’accesso alla palestra in assenza di certificato medico.  
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La partecipazione alle attività deve, in ogni caso, avvenire nel rispetto delle comuni regole di 
prudenza e di quanto prescritto nella relativa certificazione medica e, pertanto, l’atleta dovrà 
astenersi dallo svolgimento di attività vietate o, comunque, sconsigliate da tale certificazione e/o 
inopportune in base alle circostanze concrete. La Tigers Academy non sarà responsabile di 
conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato rispetto da parte dell’atleta di eventuali 
prescrizioni mediche e delle regole generali di prudenza. Sarà premura dell’istruttore preparare 
attività motorie alternative che tengano conto degli impedimenti fisici segnalati o suggerire un 
periodo di sospensione delle attività per tutelare la salute dell’atleta.  

5. L’accesso all’impianto è consentito solo ai tesserati regolarmente iscritti o in via del tutto 
eccezionale a persone autorizzate dalla Direzione. 

6. Ogni corso prevede un numero minimo e un massimo di partecipanti, in virtù degli obiettivi 
prefissati. Gli iscritti verranno inseriti nei corsi con criteri stabiliti dai responsabili degli stessi. 

7. Il tesseramento, la quota d’iscrizione e la quota di abbonamento comprendono: 
- l’affiliazione ad una FSN e/o EPS e il relativo tesseramento dell’atleta; 
- l’assicurazione in palestra e durante gare e/o manifestazioni sportive; 
- la partecipazione al corso prescelto; 
- kit di benvenuto (al primo anno). 

8. La quota di iscrizione non comprende: 
- Acquisto di body societario obbligatorio  
- Acquisto di tuta societaria obbligatoria 
- Iscrizione alle manifestazioni sportive regionali o nazionali di qualsiasi Federazione o Ente 

promozionale  
- Spese di trasferta, pernottamenti o pasti 
- Eventuali allenamenti supplementari, collegiali o stages ai quali gli atleti potranno prendere 

parte durante l’anno sportivo; 
- Quota di partecipazione a eventuale saggio conclusivo/gara societaria 
- Acquisto di materiale per lo svolgimento dell’attività (scarpette, paracalli, elastici personali, 

etc). 
9. L’iscrizione ai corsi può avvenire in qualsiasi momento dell’anno sportivo, secondo le modalità 

stabilite con l’istruttore e in accordo con la Società per quantificare la quota di frequenza relativa. 
10. Le iscrizioni per la nuova stagione sportiva vengono aperte nel mese di Maggio, con 

comunicazione da parte della Società. Viene riconosciuto diritto di prelazione agli atleti già iscritti. 
I corsi sono a numero chiuso, pertanto i posti a disposizione saranno assegnati in base all’ordine di 
arrivo dei moduli di iscrizione corredati dal relativo pagamento.  

11. Nel caso in cui l’iscrizione e il pagamento vengano effettuati a Maggio e l’atleta non inizi il corso a 
Settembre, per motivi estranei all’organizzazione della Tigers Academy, la quota non verrà 
rimborsata. 

12. La decisione di sospendere o cessare la partecipazione al corso non dà diritto ad alcun rimborso, 
in caso di pagamento anticipato, e non è ragione sufficiente per interrompere i pagamenti, 
come stabilito con il modulo di iscrizione. 

13. Si ricorda che per usufruire della detrazione d’imposta su un importo complessivo massimo di € 
210,00, i genitori degli atleti di età compresa fra i 5 e i 18 anni devono farne esplicita richiesta. La 
società provvederà a rilasciare un’unica ricevuta completa di tutti i dati necessari secondo la 
normativa vigente.  

14. Nell’arco della stagione sportiva, gli istruttori possono proporre un passaggio ad un corso di livello 
differente. In tal caso potrebbe essere necessario il versamento di un’integrazione della quota di 
abbonamento, calcolata dalla Segreteria. 

15. In caso di difficoltà organizzative, è possibile che durante l’anno sportivo gli allenamenti subiscano 
dei cambi di orario o possano essere annullati dagli allenatori. Le lezioni annullate dalla Società 
verranno recuperate per mantenere inalterato il numero degli allenamenti. Nel caso di  
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annullamento delle lezioni per causa di forza maggiore la Società si riserva di proporre soluzioni 
alternative. 

16. Si intende accettato il calendario annuale dell’attività sportiva, in visione presso la Segreteria. 
17. La partecipazione all’attività agonistica prevede la presenza con continuità agli allenamenti e 

alle gare previste dallo staff tecnico. Nel caso questo non avvenga i tecnici sono autorizzati a 
cambiare di gruppo l’atleta senza che questo comporti alcuna restituzione di quote versate. 

 
 

NORME di COMPORTAMENTO 
 
 
1. A tutti i tesserati è richiesto un comportamento corretto ed educato nei confronti di istruttori e 

compagni. Chiunque verrà sorpreso a non rispettare le suddette norme di educazione potrà 
essere sospeso dall’attività. 

2. L’accesso alle attività avviene esclusivamente attraverso la Segreteria: gli abbonati devono 
obbligatoriamente essere muniti di tessera personale da consegnare in Segreteria all’ingresso. 
L’accesso è consentito solo all’utente a cui è intestato l’abbonamento. Gli atleti possono 
accedere alla struttura a partire da 15 minuti prima dell’inizio della propria attività.  

3. È obbligatorio cambiarsi nello spogliatoio. È consentito l’accesso agli spogliatoi ad un solo adulto 
per ogni bambino di età inferiore ai 6 anni di età.  

4. Per il rispetto dell’ordine interno è fatto divieto di sostare davanti all’ingresso degli spogliatoi.  
5. Gli atleti possono accedere alla palestra solo in presenza del proprio istruttore.  
6. Gli atleti devono presentarsi con abbigliamento adeguato e/o divisa di allenamento, il materiale 

necessario per lo svolgimento dell’attività, borraccia personalizzata e capelli in ordine (per le 
bambine legati con elastico e fermati con adeguate pinze). È facoltà dell’istruttore escludere 
dall’allenamento chi si presentasse con abbigliamento non adeguato. L´uso della divisa sociale è 
finalizzato alla tutela dell´immagine della Società ed al rispetto degli obblighi assunti verso 
eventuali sponsor. Per tale motivo viene richiesto l´utilizzo della divisa sociale prima, durante e 
dopo tutte le competizioni e/o premiazioni (individuali e di squadra). Non è consentito apportare 
modifiche all’abbigliamento sociale, personalizzare senza preventiva autorizzazione capi di vario 
genere con i loghi sociali ed effettuare la promozione di sponsor non ufficiali.  

7. Per la sicurezza degli atleti è fatto divieto di indossare cerchietti, fermagli ingombranti, collane, 
bracciali, orologi ed orecchini pendenti, che potrebbero essere causa di pericolo durante lo 
svolgimento dell’attività.  

8. L’accesso in palestra è consentito esclusivamente con scarpe o ciabatte pulite. 
9. È vietato l’uso improprio e senza presenza degli istruttori degli attrezzi. A tal riguardo, la Società 

declina ogni responsabilità per infortuni e incidenti che dovessero subire gli iscritti al di fuori 
dell’orario di lezione e comunque non sotto il controllo dell’istruttore in conseguenza di 
comportamenti non regolamentari e/o derivati dall’utilizzo improprio dell’attrezzatura.  

10. Eventuali infortuni vanno segnalati all’istruttore al momento dell’accaduto e alla Segreteria della 
Società entro 24 ore. La Società comunicherà immediatamente le modalità da seguire per la 
denuncia dell’infortunio. La Società non risponde a nessun titolo per danni a cose e persone che 
non rientrino in quanto sopra esposto. 

11. Per motivi di sicurezza, i genitori sono invitati ad aspettare l’uscita dei propri figli all’interno dei 
locali dell’impianto sportivo e non all’esterno, soprattutto in presenza di minori. L’atleta minorenne 
verrà riconsegnato all’interno della struttura esclusivamente al genitore o ad un suo delegato 
maggiorenne. 

12. È fatta richiesta di massima puntualità sia in ingresso che in uscita dalla palestra. In caso di ritardo 
e/o contrattempo da parte del genitore si consiglia di avvisare la Segreteria e/o il tecnico di   
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riferimento che prenderà in consegna il minore. Nell’eventualità che il minore debba essere ritirato 
da persona diversa dal genitore è necessario essere muniti di delega.  

13. Si chiede ai genitori la cortesia di avvisare sempre gli allenatori in caso di uscite anticipate, ritardi 
e assenze, soprattutto se prolungate o in prossimità di gare o manifestazioni.  

14. Si invitano tutti i genitori e/o tesserati maggiorenni a rispondere tempestivamente agli avvisi che 
verranno recapitati durante l’anno attraverso i canali ufficiali della Società, che verranno 
successivamente comunicati. 

15. Non è consentito mangiare negli spogliatoi e negli spazi adibiti all’attività sportiva. È buona norma 
buttare bottigliette e/o altri rifiuti negli appositi cestini, presenti all’interno della struttura.  

16. E’ severamente vietato fumare all’interno di tutto l’impianto sportivo e introdurre oggetti 
pericolosi.  

17. La Società invita a non lasciare oggetti di valore all’interno dell’impianto sportivo (spogliatoi e 
palestra) e pertanto declina ogni responsabilità per danni, furti o manomissioni.  

18. Eventuali danni causati alla struttura direttamente dall’utente saranno addebitati ai responsabili 
che li hanno generati. 

19. I genitori/accompagnatori non possono assistere agli allenamenti. Possono rimanere nell’area 
predisposta presso la Segreteria.  

20. Gli istruttori e i responsabili della struttura sono disponibili per colloqui previo appuntamento da 
concordare tramite la Segreteria.  

21. Sarà a cura dello staff tecnico la pianificazione di allenamenti, collegiali, manifestazioni 
dimostrative e competitive, esperienze all’estero e vacanze sportive da considerarsi parte 
integrante della programmazione addestrativa delle squadre agonistiche. La Società chiede a 
tutti gli atleti di rispettare quanto proposto dallo staff e di riconoscere la completa disponibilità alla 
partecipazione a tutte le attività promosse, con particolare riferimento a quelle meritorie previste 
dalla stessa Federazione Ginnastica d’Italia.   

22. Si ricorda a tutti i genitori che è fondamentale rispettare e non interferire con il lavoro e le scelte 
dello staff tecnico.  

 
 
Tutti gli atleti sono tenuti al mantenimento di un alto profilo etico ed è richiesto loro di: 
 
 
1. Rispettare il proprio Tecnico e accettare ogni sua decisione.  
2. Gareggiare rispettando le regole e indossando la divisa sociale.  
3. Trattare sempre con rispetto gli altri atleti, riconoscendo il merito altrui a chi è bravo, sia che si tratti 

di compagni di Società che di avversari.  
4. Segnalare al Tecnico di riferimento ogni più piccolo problema di natura fisica o psichica, 

possibilmente prima della seduta di allenamento.  
5. Non prendere iniziative senza autorizzazione del Tecnico di riferimento.  
6. Non dichiarare il falso, sia verbalmente che per iscritto.  
7. Non ledere all’immagine della Società e/o di un suo tesserato, anche attraverso l’uso 

inappropriato di mezzi di comunicazione, quali ad esempio social, ecc... 
8. Non usare, maneggiare, pubblicizzare sostanze dannose, dopanti o illegali.  
9. Rispettare e mantenere in ordine l’attrezzatura della palestra e dello spogliatoio. Utilizzare la 

magnesia esclusivamente negli spazi dedicati.  
10. Controllare il proprio carattere nei momenti di maggior ardore agonistico, ricordando sempre i 

doveri di lealtà e rispetto.  
11. Sostenere i compagni nei momenti di difficoltà. 
12. Dimostrare la propria abnegazione e sacrificio lavorando con il massimo impegno negli 

allenamenti e offrendo il massimo sostegno alle scelte adottate dal Tecnico.  
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13. Collaborare con i tecnici, i dirigenti, i giudici e gli avversari nella gestione delle attività sportive 
(agonistiche e formative)  

14. Sostenere le finalità della Società attivamente, partecipando alle attività quotidiane e 
straordinarie di conservazione e/o di promozione.  

15. Opporsi attivamente a tutte le condotte contrarie ai valori della Società, indipendentemente da 
chi costituisca la parte offesa.  

16. Essere primo difensore degli ideali non dimenticando che l’omissione di sostegno o segnalazione 
costituisce la base per la possibilità di diffusione dei cattivi modelli.  

17. L’atleta è invitato, in qualunque momento, a conferire direttamente con il Presidente o il Direttore 
Tecnico o altro dirigente, qualora reputi che ci siano dei comportamenti scorretti da parte del 
proprio tecnico e/o di tutto il personale preposto a gestire e a collaborare con la Società. 

 
 


