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REGOLAMENTO CORSI GINNASTICA RITMICA 

Anno Sportivo 2019/2020 

 

 

 
1 - Iscrizione  
Per la prima adesione all’Associazione è necessario compilare in modo completo la domanda di ammissione sul sito 
www.progettoritmica.it al link ISCRIZIONE, effettuando contestualmente il versamento, a mezzo bonifico bancario, della 
relativa quota sociale e di iscrizione annuale (quota assicurativa).  
 
2 - Assicurazione  
L’Associazione, come previsto e stabilito dai regolamenti C.S.E.N. in vigore, è coperta da una Convenzione Multirischi con la 
quale si assicurano gli Allievi per il periodo dell’attività sportiva. La quota assicurativa va versata entro le prime due 
settimane di pratica di attività sportiva, assieme alla quota sociale. In caso di ritardato pagamento della Quota 
Assicurativa e/o della Quota Corso, l’Allievo non potrà partecipare alle lezioni, fino a quando non sarà stato saldato 
quanto dovuto. 
 
Oltre all’assicurazione BASE prevista al momento del tesseramento si possono effettuare estensioni della stessa, 
segnalandolo negli appositi spazi al momento dell’iscrizione. I dettagli dell’assicurazione sono riportati di seguito. 
TESSERA BASE:  
€ 80.000,00 in caso di morte; 
€ 80.000,00 in caso di invalidità; 
FRANCHIGIE Invalidità Permanente: 6% attività sportive e del tempo libero 
INDENNITA’ FORFETTARIA: 
per fratture e lesioni prodotte da traumi con I.P. da 0.2% a 3% - € 100,00;  
per fratture e lesioni prodotte da traumi con I.P.  da 3.10% a 9% - € 150,00;  
per fratture setto nasale - € 150,00;  
per acquisto di occhiali da vista danneggiati durante la pratica sportiva - € 100,00.  
TESSERA A: 
€ 10,00 diaria ricovero e/o gesso, franchigia 5 gg. max 30 gg; 
€ 1.000,00 rimborso spese sanitarie - franchigia € 150,00 – il rimborso delle spese odontoiatriche sarà operativo 
limitatamente in favore di giovani di età non superiore ad anni 15 e non potrà superare il 50% della somma assicurata ferma 
restando la franchigia su indicata. 
TESSERA B:  
€ 25,00 diaria ricovero e/o gesso, franchigia 5 gg. max 30 gg; 
€ 2.000,00 rimborso spese sanitarie - franchigia € 150,00 – spese odontoiatriche € 200,00 
 
3 - Quota Corso  
Per agevolare il pagamento, la quota corso annua viene suddivisa in n.2 rate quadrimestrali da pagarsi entro le prime due 
settimane di ogni quadrimestre per i corsi denominati GIOCO-GINNASTICA, FORMATIVO, AVANZATO, PROMOZIONALE (1 
e 2), OVER 13 (1 e 2) e PRE-AGONISTICA, pertanto i versamenti vanno effettuati come di seguito:   

1° rata da versare entro il 5 ottobre 2019, o comunque al momento dell’iscrizione, insieme alla Quota Assicurativa; 

2° rata da versare entro il 8 febbraio 2020. 
Per coloro che hanno optato per il pagamento MENSILE, lo stesso deve essere effettuato entro il giorno 5 del mese di attività. 
 
Per i corsi denominati AGONISTICA 3 – 4 - 5 la quota corso annua viene suddivisa in n.3 rate trimestrali da pagarsi entro i 
primi 15 giorni di ogni trimestre, pertanto i versamenti vanno effettuati come di seguito:   

1° rata da versare entro il 15 settembre 2019, o comunque al momento dell’iscrizione, insieme alla Quota Assicurativa; 

2° rata da versare entro il 15 dicembre 2019; 

3° rata da versare entro il 15 marzo 2020. 
 

Il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario a favore di  
PROGETTO RITMICA ROMAGNA A.s.d. presso Banca di Credito Cooperativo – Filiale di Cotignola (RA)  

Codice IBAN: IT 36 L085 4267 5500 0300 0181 186 
Si prega cortesemente di indicare nella causale di pagamento cognome e nome dell’allievo. 

 
Si ricorda che in base all’accordo stretto tra l’Associazione e BCC, tutti i bonifici a favore del suindicato conto corrente sono 
esenti da commissioni.  
 
4 - Idoneità Sportiva  
All’inizio dell’attività sportiva, e prima della scadenza della sua validità annuale, è d’obbligo la presentazione del certificato 
medico attestante l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica per i corsi denominati GIOCO-GINNASTICA e FORMATIVO, 
mentre per i corsi denominati AVANZATO, PROMOZIONALE, OVER 13, PRE-AGONISTICA ed AGONISTICA è obbligatorio 

http://www.progettoritmica.it/


sottoporsi alla visita medico-sportiva per l’idoneità all’attività agonistica e presentare la relativa certificazione. In nessun 
caso l’Allievo potrà frequentare le lezioni se non è stata consegnata copia di idonea certificazione medica. 
 
5 - Malattie  
Nel caso di malattie prolungate, per un periodo di oltre 15 (quindici) giorni, l’Allievo è tenuto a presentare il certificato 
medico per essere riammesso alla pratica sportiva. La quota corso è rimborsabile solo in caso di sopraggiunta impossibilità a 
proseguire l’attività sportiva a causa di problemi di salute attestanti da certificazione medica; la quota corso verrà in questo 
caso rimborsata proporzionalmente a quanto usufruito, mentre la quota sociale e la quota assicurativa non sono in alcun 
modo rimborsabili. 
 
6 - Responsabilità  
All’atto dell’iscrizione i Genitori/Tutori degli Allievi sono consapevoli e si assumono la responsabilità per gli eventuali rischi 
che possono derivare dalla pratica della Ginnastica Ritmica e di ogni altra attività sportiva. L’Associazione non si assume in 
alcun modo responsabilità su eventuali infortuni o danni a terzi causati da un comportamento scorretto degli Allievi. 
L’Associazione declina ogni responsabilità in merito a quanto si possa verificare prima e dopo l’orario delle lezioni (compresi 
i trasferimenti per e da la palestra) 
 
7 - Giustificazioni  
E’ indispensabile giustificare le assenze. E ’sufficiente un messaggio, obbligatoriamente prima della lezione (Tel. 333 
4909611). Le attività sportive sono vere e proprie scuole e come le altre devono essere prese in seria considerazione. Si 
tenga presente che dopo 4 (quattro) assenze ingiustificate, ci si riserva di precludere all’Allievo la possibilità di partecipare 
alle eventuali manifestazioni/competizioni in calendario ed al Saggio di fine anno sportivo. La stessa regola vale anche per 
gli Allievi che hanno perso più di 10 (dieci) lezioni, anche se giustificate. Una lunga assenza rende difficile il recupero del 
programma a danno del suo intero gruppo di lavoro.  
 
8 - Quote di partecipazione e/o Quote Gara 
Le tasse gara e/o le quote di partecipazione a manifestazioni, rassegne e similari sono, se non esplicitato diversamente, a 
carico di PROGETTO RITMICA ROMAGNA, ma nel caso in cui un Allievo rinunci alla partecipazione dopo la data di 
scadenza delle iscrizioni (per qualsiasi motivo giustificato o non), egli dovrà corrispondere l’importo della propria tassa 
gara ed eventualmente quella dei compagni di Squadra e/o Rappresentativa che non potranno gareggiare/partecipare. 
 

9 - Puntualità  
Gli Allievi devono arrivare in palestra con un certo anticipo, almeno dieci minuti, che permetta loro di cambiarsi e di 
attendere in silenzio e con ordine, negli appositi spazi indicati ed adibiti all’uopo, l’inizio della lezione. I 
Genitori/Accompagnatori non possono assistere agli allenamenti e sono pregati di arrivare al termine delle lezioni e/o 
eventualmente attendere all’uscita o nei luoghi a ciò utili, messi a loro disposizione. I Genitori/Accompagnatori che 
desiderano parlare con gli insegnanti lo possono fare prima o dopo la seduta di allenamento, si prega pertanto di non 
interrompere lo svolgimento delle lezioni.  
 
10 - Abbigliamento  
L’abbigliamento deve essere consono all’attività sportiva svolta: body societario da allenamento, calzini “anti-scivolo” e non  
e/o scarpette mezza punta. Nei periodi invernali, oltre al body si possono indossare fuseuax/calze nere e/o “scaldacuore” di 
colore nero o rosa che consentano libertà di movimento. E’ assolutamente da evitare l’utilizzo di magliette e altri indumenti 
sotto il body in quanto non sono necessari e risultano d’intralcio. Le scarpette mezza punta, qualora previste, sono da usarsi 
con o senza calzini. Per ogni evenienza questi dettagli verranno specificati dai tecnici ogni qualvolta si renda utile e 
necessario.  
 
11 - Pettinatura  
Per motivi di sicurezza non sono ammessi fermacapelli rigidi, cerchietti e monili vari. I capelli lunghi devono essere 
raccolti in un piccolo chignon e fermati con forcine ed elastici. Possono diventare, altresì, pericolosi l’uso di braccialetti e 
collanine nonché tutti gli oggetti di bigiotteria e quindi, onde evitare anche il danneggiamento degli oggetti stessi, è bene non 
indossarli. In ogni caso l’Associazione declina ogni responsabilità per rotture o smarrimenti e per eventuali infortuni causati 
dall’utilizzo degli stessi.  
 
12 - Comportamento  
In palestra ci si comporta educatamente ed in silenzio, rispettando le persone, i luoghi e le attrezzature, sia prima che durante 
e dopo le lezioni. Nelle sedute di allenamento, oltre ad esigere educazione e rispetto da parte degli Allievi, non si accettano 
caramelle o gomme da masticare. E’ vietato l’uso del telefono cellulare durate le lezioni. Per qualsiasi comportamento 
scorretto gli insegnanti si riservano di prendere gli opportuni e necessari provvedimenti.  
 
13 - Riunioni e Collaborazione  
Chiediamo vivamente la partecipazione di almeno un Genitore/Tutore alle riunioni, le quali eventualmente si terranno 
durante l’anno sportivo, e soprattutto la disponibilità a rispettare e applicare quanto stabilito dal presente regolamento. 
 
 
Allegati:  

1. Attività Agonistica 
2. Attività avanzata/Promozionale/OVER13/Pre-Agonistica 
3. Attività Propedeutica e Formativa 



Corso

FREQUENZA 

MINIMA ESTATE 

2019

**PROGETTO 

"DIANA 

POPOVA"

COREOGRAFIA

1° trimestre                                       

periodo:02/09/2019 - 24/11/2019            

12 SETTIMANE                                                

SCADENZA PAGAMENTO: 

15/09/2019                               

2° trimestre                                    

periodo: 25/11/2019 - 23/02/2020                                 

12 SETTIMANE                                                       

SCADENZA PAGAMENTO: 

15/12/2019  

3° trimestre                                       

periodo: 24/02/2020 - 24/05/2020             

12 SETTIMANE                                                

SCADENZA PAGAMENTO: 

15/03/2020                          

AGONISTICA 5+                                      

Sedi: Barbiano/                               

Bagnacavallo                           

/Sant'Agata

15/20 ore
5 giorni a 

settimana
5 settimane SI'

SI' due volte a 

settimana

€ 240                                                                               

+ Quota Associativa e Assicurativa*
€ 240 € 240

F.G.I.  LD/LE 

fino al 

30.06.2020

UISP  facoltativo                 

(a carico delle 

Famiglie***)

C.S.E.N.                                             

Trofeo di Rappresentativa

AGONISTICA 5                                                 

Sedi: Barbiano/                               

Bagnacavallo                           

/Sant'Agata

15 ore
5 giorni a 

settimana
5 settimane SI'

SI' due volte a 

settimana

€ 240                                                                               

+ Quota Associativa e Assicurativa*
€ 240 € 240

F.G.I.  LC      

fino al 

30.06.2020

UISP  facoltativo                 

(a carico delle 

Famiglie***)

C.S.E.N.                                             

Trofeo di Rappresentativa

AGONISTICA 4                                                                  

Sedi: Barbiano/                               

Bagnacavallo                           

/Sant'Agata

12 ore
4 giorni a 

settimana
5 settimane SI' SI' ogni settimana

€ 216                                                          

+ Quota Associativa e Assicurativa*
€ 216 € 216

F.G.I. LA/LB 

fino al 

30.06.2020

UISP facoltativo                 

(a carico delle 

Famiglie***)

C.S.E.N.                                              

Trofeo di Rappresentativa

AGONISTICA 3                                                            

Sedi: Barbiano/                               

Bagnacavallo                           

/Sant'Agata

9 ore
3 giorni a 

settimana

4 settimane               

per Campionato 

UISP

NO SI'  a settimane alterne
€ 180                                                                              

+ Quota Associativa e Assicurativa*
€ 180 € 180 NO F.G.I.

UISP                          

Mini Prima          

1° cat. 

Individuale 

Coppie/Squadre

C.S.E.N. Programma 

Individuale e/o d'Insieme a 

seconda delle proprie 

categorie di avanzamento

* ASSICURAZIONE  BASE inclusa nella Quota Associativa ed Assicurativa pari ad € 30,00

ASSICURAZIONE A maggiorazione di € 15,00 da versare, oltre all’importo di € 30,00 di cui sopra 

ASSICURAZIONE B maggiorazione di € 25,00 da versare, oltre all’importo di € 30,00 di cui sopra

** Periodo PROGETTO DIANA POPOVA: settembre/ottobre 2019 + novembre 2019 + dicembre2019/gennaio2020 + marzo 2020/aprile2020 + giugno 2020

*** Quota parte Iscrizione al Campionato + Quote d'iscrizione Gare Regionali + Quota parte iscrizione al Campionato Nazionale + Quote d'iscrizione Gare Nazionali

N.B. La partecipazione ai Campionati di Serie D e Serie C  F.G.I. per i Gruppi AGONISTICA 4 ed AGONISTICA 5 sarà a discrezione dello Staff Tecnico.

DAL 23 al 31 DICEMBRE 2019 COMPRESI: vacanze natalizie

Il pagamento deve avvenire ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico bancario a favore di 

PROGETTO RITMICA ROMAGNA A.s.d. presso Banca di Credito Cooperativo – Filiale di Cotignola (RA) 

Codice IBAN: IT 36 L085 4267 5500 0300 0181 186

Si prega cortesemente di indicare nella causale di pagamento COGNOME e NOME dell’Allievo.

ATTIVITA' AGONISTICA A.S. 2019/2020- Aggiornato 09.09.2019

FREQUENZA                                         

dal LUNEDI' al VENERDI'
PARTECIPAZIONE A GARE E CAMPIONATI



Corso

FREQUENZA 

MINIMA 

ESTATE 2019

COREOGRAFIA

1° quadrimestre                                         

periodo: 23/09/2019 - 26/01/2020             

16 SETTIMANE                                                

SCADENZA PAGAMENTO: 

05/10/2019                             

2° quadrimestre                                    

periodo: 27/01/2020 - 24/05/2020                                    

16 SETTIMANE                                                       

SCADENZA PAGAMENTO: 

8/02/2020

AVANZATO                                     

6-12 ANNI                 

Sedi: 

Barbiano/Cotignola/            

Bagnacavallo/                                

Bagnara/Sant'Agata

2 + 2 ore
2 giorni a 

settimana
nessuna NO

€ 200                                                          

+ Quota Associativa e Assicurativa*
€ 200

PROMOZIONALE  1                 

6-12 ANNI                 

Sedi: Barbiano/                               

Bagnacavallo                           

/Sant'Agata

2 + 2 ore
2 giorni a 

settimana
4 settimane NO

€ 200                                                          

+ Quota Associativa e Assicurativa*
€ 200

OVER13 1                                   

DAI 13 ANNI               

Sedi: Barbiano/                               

Bagnacavallo                           

/Sant'Agata

2 + 2 ore
2 giorni a 

settimana
4 settimane NO

€ 200                                                          

+ Quota Associativa e Assicurativa*
€ 200

PROMOZIONALE  2                   

6-12 ANNI                    

Sedi: Barbiano/                               

Bagnacavallo                           

/Sant'Agata

2 + 2 + 2 ore
3 giorni a 

settimana
4 settimane

SI'                                         

a settimane 

alterne                          

a Barbiano

€ 240                                                          

+ Quota Associativa e Assicurativa*
€ 240

OVER13 2                                   

DAI 13 ANNI                     

Sedi: Barbiano/                               

Bagnacavallo                           

/Sant'Agata

2 + 2 + 2 ore
3 giorni a 

settimana
4 settimane

SI'                                         

a settimane 

alterne                          

a Barbiano

€ 240                                                          

+ Quota Associativa e Assicurativa*
€ 240

PRE-AGONISTICA                 

Sede: 

Cotignola+Barbiano

2 + 2 + 2 ore
3 giorni a 

settimana
4 settimane SI' a Barbiano

€ 240                                                          

+ Quota Associativa e Assicurativa*
€ 240

* ASSICURAZIONE  BASE inclusa nella Quota Associativa ed Assicurativa pari ad € 30,00

ASSICURAZIONE A maggiorazione di € 15,00 da versare, oltre all’importo di € 30,00 di cui sopra 

ASSICURAZIONE B maggiorazione di € 25,00 da versare, oltre all’importo di € 30,00 di cui sopra

DAL 23 DICEMBRE 2019 AL 6 GENNAIO 2020 COMPRESI: vacanze natalizie

DAL 9 AL 14 APRILE 2020 COMPRESI: vacanze pasquali

Il pagamento deve avvenire ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico bancario a favore di 

PROGETTO RITMICA ROMAGNA A.s.d. presso Banca di Credito Cooperativo – Filiale di Cotignola (RA) 

Codice IBAN: IT 36 L085 4267 5500 0300 0181 186

Si prega cortesemente di indicare nella causale di pagamento COGNOME e NOME dell’Allievo.

Programma 

D'INSIEME/TdR

Programma 

INDIVIDUALE

Programma 

INDIVIDUALE

Programma  

RITMICA        

COREOGRAFATA

ATTIVITA' AVANZATA - PROMOZIONALE - OVER13 - PRE-AGONISTICA A.S. 2019/2020 - Aggiornato 09.09.2019

FREQUENZA                                               

DAL LUNEDI' AL VENERDI'  

PARTECIPAZIONE  AL 

CAMPIONATO 

C.S.E.N.                                                  

I o II livello

Programma  

D'INSIEME         

(coppia o squadra)

Programma  

D'INSIEME         

(coppia o squadra)



Corso

1° quadrimestre                                         

periodo: 23/09/2019 - 26/01/2020             

16 SETTIMANE                                                

SCADENZA PAGAMENTO: 

05/10/2019                             

2° quadrimestre                                    

periodo: 27/01/2020 - 24/05/2020                                    

16 SETTIMANE                                                       

SCADENZA PAGAMENTO: 

8/02/2020

GIOCO-GINNASTICA            

3-5 ANNI
1 ora

1 giorno a 

settimana

€ 120                                                          

+ Quota Associativa e Assicurativa*
€ 120

FORMATIVO                                  

6-12 ANNI
1 + 1 ora

2 giorni a 

settimana

€ 160                                                          

+ Quota Associativa e Assicurativa*
€ 160

opzione: 

monosettimanale**
1  ora

1 giorno a 

settimana

€ 128                                                          

+ Quota Associativa e Assicurativa*
€ 128

opzione:             

pagamento mensile
1 + 1 ora

2 giorni a 

settimana

4 x € 55                                                        

entro il 5/10                                                               

+ Quota Associativa e Assicurativa*                                                       

5/11 - 5/12 - 5/01

4 x € 55                                                       

entro il 5/02 - 5/03                                                                               

5/04 - 5/05

* ASSICURAZIONE  BASE inclusa nella Quota Associativa ed Assicurativa pari ad € 30,00

ASSICURAZIONE A maggiorazione di € 15,00 da versare, oltre all’importo di € 30,00 di cui sopra 

ASSICURAZIONE B maggiorazione di € 25,00 da versare, oltre all’importo di € 30,00 di cui sopra

**

DAL 23 DICEMBRE 2019 AL 6 GENNAIO 2020 COMPRESI: vacanze natalizie

DAL 9 AL 14 APRILE 2020 COMPRESI: vacanze pasquali

Codice IBAN: IT 36 L085 4267 5500 0300 0181 186

Si prega cortesemente di indicare nella causale di pagamento COGNOME e NOME dell’Allievo.

ATTIVITA' PROPEDEUTICA E FORMATIVA A.S. 2019/2020 - Aggiornato Aggiornato 09.09.2019

FREQUENZA

Il pagamento deve avvenire ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico bancario a favore di 

PROGETTO RITMICA ROMAGNA A.s.d. presso Banca di Credito Cooperativo – Filiale di Cotignola (RA) 

OPZIONE MONOSETTMANALE: Si prega di indicare, in sede di iscrizone - nel campo NOTE, la giornata di frequenza prescelta e si 

ricorda che la stessa NON sarà modificabile e/o recuperabile  nel corso dell’anno sportivo, al fine di non creare disagi a livello 

organizzativo.


