
Regolamento Attività Estiva 2019 
 
Il Corso Estivo si svolge dal 10 GIUGNO al 18 LUGLIO 2019 con le seguenti 
modalità: 
  
- da lunedì 10 a sabato 15 giugno 2019 STAGE di SPECIALIZZAZIONE con 
DIANA POPOVA e CARLOTTA GIOVANNINI dalle 9.30 alle 13.30 presso 
Palestra I.T.C.G. Compagnoni di Lugo; 
 

- da lunedì 10 a giovedì 13 giugno dalle 15.00 alle 19.00 presso Palestra I.T.C.G. Compagnoni di 
Lugo; 
 
- da lunedì 17 a giovedì 20 giugno dalle 15.00 alle 19.00 presso PalaBanca di Romagna di Lugo; 
 
- da lunedì 24 a giovedì 27 giugno dalle 15.00 alle 19.00 presso PalaBanca di Romagna di Lugo;  
 
- da lunedì 1 a giovedì 4 luglio dalle 15.00 alle 19.00 presso PalaBanca di Romagna di Lugo; 
 
- da lunedì 8 a giovedì 11 luglio dalle 15.00 alle 19.00 presso PalaBanca di Romagna di Lugo;  
 
- da lunedì 15 a giovedì 18 luglio dalle 15.00 alle 19.00 presso PalaBanca di Romagna di Lugo. 
 
Gli allenamenti prevedono: 
- Preparazione Fisica ed Atletica; 
- Coreografia (Sbarra, Centro, Diagonali e Danza di Carattere); 
- Studio della Tecnica d’Attrezzo;  
- Espressività musicale e Laboratorio Teatrale; 
- Yoga ed AcroYoga; 
- Esecuzione programmi di gara in corso; 
- Montaggio programma di gara A.S. 2018-2019 (con frequenza minima n.4 settimane); 
- Partecipazione ad Esibizioni e Spettacoli. 
 
QUOTA STAGE DI SPECIALIZZAZIONE Euro 200.00 a ginnasta. 
QUOTA CORSO SETTIMANALE Euro 40.00 a ginnasta. 
 
Come fare l’ISCRIZIONE: 
- tramite il sito www.progettoritmica.it  Iscrizione; 
- allegando COPIA del CERTIFICATO MEDICO, attestante l’idoneità alla pratica sportiva 
AGONITICA in corso di validità (vedi istruzioni sul sito www.progettoritmica.it  – area 
“Modulistica”) 
- effettuando il PAGAMENTO della quota totale a mezzo bonifico bancario a favore di: 
 

PROGETTO RITMICA ROMAGNA A.s.d. 
Codice IBAN: IT 36 L085 4267 5500 0300 0181 186 

N.B. Si prega di indicare nella causale solo COGNOME e NOME dell’ALLIEVO 
 
NON SARANNO RITENUTE VALIDE LE ISCRIZIONI che preverranno incomplete nei dati, 
mancanti del certificato medico e/o della contabile attestante l’avvenuto pagamento. 
 
 



SOLO PER I NUOVI ISCRITTI: 
E’ obbligatorio corrispondere la Quota Associativa e la Quota Assicurativa, per un totale di 
Euro 30,00 – da versare contestualmente al pagamento della Quota Corso e/o Stage, inoltre è 
possibile scegliere due tipologie di Assicurazioni integrative (vedi condizioni sul sito 
www.progettoritmica.it – area “Modulistica” rif. Regolamento Corsi A.S. 2018-2019) 
Il Modulo Privacy va restituito solo per i Nuovi Iscritti non ancora tesserati nel periodo Settembre 
2018 – Maggio 2019. 
 
 

Regolamento Corso/Stage 
- E’ possibile iscriversi per un ulteriore periodo, non precedentemente indicato. 
 
Il pagamento di quanto dovuto deve essere comunque sempre corrisposto in anticipo rispetto al periodo 
di frequenza e la relativa contabile inviata tramite il sito www.progettoritmica.it  Iscrizione 
Documentazione mancante, indicando Nome e Cognome dell’Allievo ed il periodo di frequenza.  
 
N.B. Le iscrizioni verranno scaricate e processate ogni venerdì entro le ore 18.00, in vista della 
settimana successiva; pertanto le iscrizioni pervenute oltre tale orario non saranno prese in 
considerazione.  
 
- Nel caso di ASSENZA è buona norma avvisare tramite SMS o Whatsapp al seguente numero: 333 
4909611. Le assenze non preannunciate o comunicate ai contatti telefonici privati dei Tecnici, saranno 
ritenute ingiustificate. 
 
- Solo nel caso di ASSENZA GIUSTIFICATA da certificato medico sarà possibile recuperare le giornate 
perse o richiedere il rimborso della quota corso, se non usufruito interamente del periodo. 
 
- 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.  
 
- L’abbigliamento deve essere consono all’attività sportiva svolta: fuseuax, calze o culotte, body, canotte 
attillate o top di colore NERO che consentano libertà di movimento, oltre a calzini di colore bianco e/o 
scarpette mezza punta.  
Per ogni evenienza questi dettagli verranno specificati dai tecnici ogni qualvolta si renda utile e 
necessario. 
 
- 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. 
 
- In palestra ci si comporta educatamente ed in silenzio, rispettando le persone, i luoghi e le attrezzature, 
prima, 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.  
 


