
 

PALESTRA SCUOLE PRIMARIE “CASTELNUOVO” di ASOLA via Solferino n.30 
GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE E FEMMINILE ANNO SPORTIVO 2021/2022 

PRE-AGONISTICA /  AGONISTICA - CORSO BASE -GINNASTICA RITMICA – BABY GYM 
 

La Società Sportiva Dilettantistica A. Schiantarelli organizza corsi di G I N N A S T I C A  per bambini e bambine. 
I corsi prevedono allenamenti svolti in una palestra dotata di attrezzature specifiche e omologate nel rispetto delle 

esigenze tecniche e di sicurezza con  protocollo Covid 
 
PROGRAMMAZIONE ginnastica artistica / ritmica  2021/22 

 

corso giorni orari eta’ disciplina inizio 
Preagonismo e 
Agonismo CSI 
GINNASTICA 
ARTISTICA 

Martedi   e Giovedi 17.00 – 19.00 6-12 anni Femminile ,Maschile 
OBBLIGATORIO il 
certificato di idoneità 
all’attività sportiva agonistica 

Inizio 6.settembre 21 
prova di ammissioneè 
 
 

Corso Base 
ginnastica artistica 
/ritmica 
 

Martedi   e Giovedi 17.00 – 18.00 6 -10 anni Femminile ,Maschile 
OBBLIGATORIO il 
certificato di idoneità 
all’attività sportiva agonistica 

Inizio 21.settembre 21 
Due lezioni di prova 

Baby gym 
 

Mercoledi 17.00 – 18.00 3- 5 anni Femminile ,Maschile 
OBBLIGATORIO il 
autocertificazione di idoneità 
all’attività sportiva 

Inizio 22.settembre  21 
Due lezioni di prova 

GINNASTICA 
RITMICA 

Lunedi e Venerdi 17.00 – 19.00 8 – 12 anni Femminile 
OBBLIGATORIO il 
certificato di idoneità 
all’attività sportiva 

Inizio 24.settembre 21 
Due lezioni di prova 

 

L’iscrizione si effettua compilando l’apposito modulo reperibile on line sul sito della Società da consegnare presso la segreteria oppure  
in segreteria negli orari d’ufficio. Per i nuovi iscritti è prevista 2 lezionI di PROVA attitudinale previo versamento (ameno 2 giorni prima) 

della quota di iscrizione che per la stagione 2021/22 è di € 20 e comprende tesseramento e assicurazione. 
 

L’iscrizione ai corsi  prevede una quota annuale associativa da saldare con le seguenti modalità: 
 

    GINNASTICA ARTISTICA 
PRE-AGONISTICA/AGONISTICA E 
GINNASTICA RITMICA 

RATA UNICA € 340,00 da versare all’atto 
dell’iscrizione (anziché  € 350,00) 

 
 
 
 
 
 

 PAGAMENTO RATEALE 
  

€   150,00 1° RATA  all’atto dell’iscrizione; 
€  100,00
 

        
€  100,00
 

       
 
 

                                              PAGAMENTO CON RATA MENSILE       €    49,00 Entro la prima lezione del mese 
 

 

      
    CORSO BASE 

                     RATA UNICA       € 290,00 da versare all’atto dell’iscrizione     
     (anziché  € 300,00) 

 
 
 

 PAGAMENTO RATEALE €  150,00 1° RATA  all’atto dell’iscrizione; 
€   75,00
 

        
€   75,00
 

       
 
 

                                                 PAGAMENTO CON RATA MENSILE     €   44,00  Entro la prima lezione del mese 
 
  
        BABY GYM                                                                           RATA UNICA                       € 200,00 da versare all’atto dell’iscrizione 

                                                                                                                      (anziché  € 210,00)  . 
                                                                                          PAGAMENTO RATEALE     € 110,00  1° RATA  all’atto dell’iscrizione; 
                                                                                                                                             €   50,00  2° RATA entro il  20/11/20 
                                                                                                                                               €   50,00   SALDO   entro il 20/12/20 
                                                                               PAGAMENTO CON RATA MENSILE    €   29,00  Entro la prima lezione del mese 
 
N.B. IL REGOLARE PAGAMENTO DELLE QUOTE STABILITE È CONDIZIONE INDISPENSABILE PER ,L’AMMISSIONE E FREQUENZA DELLE ATLETE AGLI      
ALLENAMENTI. LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE  DOVRÀ ESSERE VERSATA PER INTERO ANCHE IN CASO DI RITIRO ANTICIPATO DELL’ATLETA. 

 

La quota comprende:  Frequenza corso scelto - Tesseramento C.S.I.(comprende l’assicurazione di base per infortunio e per     
responsabilità civile).    La quota NON comprende: piccoli attrezz i per  G.ritmica, accessori di preparazione fisica, l’abbigliamento 

 Logato della  Società Sportiva che può essere acquistato separatamente e su ordinazione a carico dell’ atleta. 
 

L’abbigliamento ufficiale della Società (BODY GARA - FELPA - borsone ) E’ OBBLIGATORIO per chi partecipa alle gare, 
verranno successivamente comunicati i prezzi dei singoli capi. 

  Eventuali spese di partecipazione e iscrizione alle gare sono a carico degli atleti e una volta che la Soc.Sportiva ha effettuato il 
versamento (iscrizione gara) esso non sarà rimborsabile per nessun  motivo. 



 

 
 
 

N.B.  All’atto dell’iscrizione verrà consegnato il modulo di richiesta da presentare al Centro di Medicina Sportiva: 
  MEDICAL FITNESS via Treccani 7D Carpenedolo (BS) Tel.030-348386 

  CENTRO MEDICINA SPORTIVA presso OSPEDALE  S.PELLEGRINO Castiglione D/Stiv. Tel.0376-635371 
  INTERFLUMINA strada Vicinale Baslenga di Mezzo 36 Casalmaggiore -CR- te. 0375-200498 

Per la visita medica serve: modulo richiesta della società sportiva, tessera sanitaria, codice fiscale ed eventuale certificato medico dell’anno precedente 
controllando, per la prenotazione, la data di scadenza. 

REGOLAMENTO 
 

E’ fatto obbligo agli atleti di tenere un comportamento decoroso, diligente ed idoneo al rispetto delle esigenze degli altri 

Iscritti, degli Istruttori ed in generale di tutte le altre persone presenti all’interno della struttura. 

E’ fatto obbligo agli atleti di rispettare tutte le norme contenute nei DPCM, nelle Ordinanze Regionali e nei protocolli per il 

contenimento della diffusione del Covid-19 degli impianti sportivi e della disciplina praticata (ginnastica artistica). 

Nel rispetto delle norme anti Covid-19 contenute nei protocolli durante gli allenamenti è fatto divieto ai genitori o 

accompagnatori di entrare nel l’ impianto e/o sostare nell’atr io e nella palestra. 

L’accesso alla palestra è consentito ai soli iscritti tesserati e ai relativi operatori sportivi. 

La Società Sportiva Dilettantistica A. Schiantarelli e la Direzione non sono responsabili degli oggetti o indumenti lasciati 

negli spogliatoi e in ogni altro luogo all’interno dell’impianto. 

La società declina ogni responsabilità per incidenti e infortuni 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. 

La Società non si assume responsabilità su eventuali infortuni o danni a terzi causati da un comportamento scorretto degli 

allievi. 

Gli allievi sono invitati ad arrivare in palestra puntuali e di attendere l’inizio della lezione mantenendo un comportamento 

rispettoso di tutte le norme contenute nei protocolli dell’impianto e della disciplina praticata. 

Si invitano i tesserati a presentarsi in palestra indossando l’abbigliamento sportivo necessario e la mascherina, negli spogliatoi 

dovranno essere sostituite le scarpe e tutto il materiale dovrà essere riposto in buste di plastica chiuse all’interno della propria borsa 

utilizzando solo le postazioni predisposte. 

    All’interno della palestra e negli spogliatoi è vietato mangiare, sporcare o danneggiare in alcun modo la struttura. 

E’ facoltà della Commissione Tecnica dell’S.S.D. A. Schiantarelli escludere dai corsi e dagli   allenamenti ,  gli atleti che in qualsiasi 

modo possano pregiudicare il regolare ed idoneo svolgimento delle lezioni, nonché rifiutare per i medesimi motivi l’iscrizione 

delle stesse agli anni  successivi. 

La Direzione della Società Sportiva Dilettantistica A. Schiantarelli si riserva il diritto insindacabile di risolvere in qualsiasi 

momento il rapporto in caso di violazione delle suddette norme, sia da parte degli atleti   sia da parte dei Sigg. Genitori. 

All’atto dell’iscrizione gli atleti (o gli aventi la patria podestà in caso di atleta minorenne) si assumono la responsabilità per gli 

eventuali rischi che possono derivare dalla pratica della Ginnastica Artistica. 

Si raccomanda inoltre di comunicare tempestivamente tramite comunicazione scritta ogni problema fisico, ogni impedimento 

e/o cura in atto che possa condizionare la salute dell’atleta nelle ordinarie attività svolte. Sarà premura dell’istruttore 

preparare attività motorie alternative che tengano conto degli impedimenti fisici segnalati, o suggerire un periodo di 

sospensione dalle attività per tutelare la salute dell’atleta. 

Per maggiori informazioni: 

           Segreteria Centro Sportivo Schiantarelli  

Tel. 0376-719362 

         ALLENATRICE   KROUPOVA   JANA  

Cel  333 3751793 



 

 
PER ESSERE AGGIORNATI SULLE NOSTRE ATTIVITA’ COLLEGARSI AL SITO INTERNET: www.centrosportivoasola.it
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PALESTRA SCUOLE PRIMARIE CASTELNUOVO 
       ** PRE-AGONISTICA / AGONISTICA     CORSO BASE       BABY GYM       2021-2022 ** 
       ( BARRARE LA CASELLA INTERESSATA) 
 

IL PRESENTE MODULO D’ISCRIZIONE CON RELATIVA QUOTA E’ DA CONSEGNARE PRESSO LA 
SEGRETERIA  DEL  CENTRO  SPORTIVO PRIMA  DELL’INIZIO DELL’ATTIVITA’ 

   (COMPILARE IN STAMPATELLO) DATI ATLETA 
 

COGNOME …………….………………… NOME………………………….. NATA/O A …………………..…………. IL …………… 

RESIDENTE A ………………………………… PROV……..….. VIA………………………………………….…….…………….. N°….... 
                CAP………………………   CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………………. 
 

DATI GENITORE (PATRIA POTESTÀ) DA INSERIRE PER LA DETRAZIONE NELLA RICEVUTA 
  La detrazione dall’imposta lorda degli oneri, a decorrere dal 1° gennaio 2020, spetta a condizione che   l’onere sia sostenuto 

con versamento bancario o postale, ovvero per mezzo di altri sistemi di pagamento tracciabili. 
 

COGNOME…………………………….…… NOME ………………………………….COD.FISCALE …………………………………   

TELEFONO ……………………… CELLULARE ……….…………………… E-MAIL …………..…………………………………………… 

(BARRARE LA CASELLA INTERESSATA)                                                                                                         

  PAGAMENTO:    RATA UNICA     RATEALE             MENSILE 
 

Io Sottoscritto/a dichiaro di aver preso visione dell’informativa, del programma, del regolamento, di confermare l’iscrizione e 
di impegnarmi a pagare la quota associativa nei termini sopra indicati anche in caso di interruzione dell’attività nel corso della 
stagione agonistica dichiaro inoltre fin d'ora di osservare lo Statuto, Regolamenti e le Delibere degli Organi Sociali e il 
protocollo Covid-19 degli impianti e della disciplina sportiva ”Ginnastica Artistica”. 
 

                                                                                                                                    __________________________________________________________ 
(DATA)_______________________ Firma del richiedente (o di chi esercita la potestà genitoriale) 

 
AUTORIZZAZIONE ALL’ UTILIZZO DELL’ IMMAGINE Con la presente esprimo il mio consenso alla             

pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggano nello svolgimento delle attività a 
associative ed agonistiche, purché la stessa non venga utilizzata per finalità economiche. 

 
_____________________________________________________________________________________ 

Firma del PADRE e della MADRE (o di chi esercita la potestà genitoriale) 
 

Al compimento di ricerche di mercato, all'invio di materiale pubblicitario, all'invio di materiale promozionale di     
iniziative. 

 ______________________________________________ 
 Firma del richiedente (o di chi esercita la potestà 
genitoriale) 

 
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs n.19303, recante disposizione del Codice in materia di protezione dei dati personali, si 
informa che i dati da Lei forniti all’atto dell’iscrizione formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e dagli obblighi di riservatezza. 
 

_________________________________________________ 
Firma del richiedente (o di chi esercita la potestà genitoriale) 
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