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Progetto Ritmica Romagna A.s.d.
REGOLAMENTO CORSI GINNASTICA RITMICA
Anno Sportivo 2022/2023

1 - Iscrizione
Per partecipare alle attività dell’Associazione è necessario compilare in modo completo la domanda di ammissione/iscrizione
sul sito www.progettoritmica.it al link ISCRIZIONE ON LINE, effettuando contestualmente il versamento, a mezzo bonifico
bancario, della relativa Quota Sociale e di Tesseramento annuale (=Quota Assicurativa).
2 - Assicurazione
L’Associazione, come previsto e stabilito dai regolamenti C.S.E.N. in vigore, è coperta da una Convenzione Multi-rischi con la
quale si assicurano gli Allievi unicamente per il periodo di svolgimento dell’attività sportiva.
La Quota Assicurativa va versata contestualmente alla Quota Sociale ed alla prima Quota Corso. In caso di ritardato
pagamento della Quota Sociale e/o della Quota Assicurativa e/o della Quota Corso, l’Allievo non potrà partecipare alle
attività, 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. Le specifiche ed i dettagli delle polizze assicurative A e B sono
riportati nell’allegato a seguire.
3 - Quota Corso
Il versamento della Quota Corso deve essere effettuato prima dell’inizio di ogni periodo di attività ed entro i termini prestabiliti.
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 50 F085 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 – Attività Associativa
Con lo scopo di perseguire i fini istituzionali propri dell’Associazione e la volontà di adeguare l’Attività Associativa alla costante
evoluzione tecnologica, ci si riserva la facoltà di apportare tutte quelle modifiche che si rendessero utili e/o necessarie: alle
attrezzature, all’organizzazione, all’impiantistica ed alle sedi dei corsi, comprendendo eventuali modalità alternative come, a
mero titolo esemplificativo, quella all’aperto, on line e/o in video-conferenza.
5 - Idoneità Sportiva
All’inizio dalla stagione sportiva è d’obbligo la presentazione del certificato medico attestante l’idoneità alla pratica sportiva
non agonistica per i corsi denominati GIOCO-GINNASTICA, BASE e PRE-AGONISTICA (fino al compimento degli 8 anni), mentre
per i corsi denominati AGONISTICA 3 - 4 – 5, RITMICA COREOGRAFATA e TEAM COREOGRAFICO è obbligatorio sottoporsi
alla visita medico-sportiva per l’idoneità all’attività agonistica e presentare la relativa certificazione. In caso di scadenza della
certificazione medica richiesta, durante il periodo di pratica sportiva, è obbligatorio presentare regolare rinnovo entro e non
oltre la data di fine validità. In nessun caso l’Allievo potrà frequentare le lezioni se non è stata consegnata copia di idonea
certificazione medica.
6 - Malattie
Nel caso di malattie o assenze prolungate, per un periodo di oltre 21 (ventuno) 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 attestati da certificazione medica; la quota corso verrà
in questo caso rimborsata proporzionalmente a quanto non usufruito, mentre la quota sociale, la quota assicurativa ed i diritti
di segreteria non sono in alcun modo rimborsabili.
7 - Responsabilità
All’atto dell’iscrizione i Genitori/Tutori degli Allievi sono consapevoli e si assumono la piena 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).

Con la sottoscrizione del presente regolamento, il Genitore/Tutore presta il proprio espresso ed esplicito consenso, liberando
da ogni eventuale e conseguente responsabilità gli Istruttori ed i Dirigenti, affinché gli stessi possano provvedere anche
personalmente - con l’utilizzo di mezzi propri - al trasporto di mera cortesia degli Allievi, al fine di recarsi a gare, corsi di
aggiornamento, manifestazioni sportive o ad altri luoghi di attività.
8 - Giustificazioni
E’ indispensabile giustificare le assenze ed è sufficiente un messaggio al 333 4909611, obbligatoriamente prima dell’inizio
della propria lezione. Le attività sportive sono vere e proprie scuole e come tali 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 dell’intero gruppo di lavoro.
9 - Quote Gara
Le tasse gara e le quote di partecipazione a manifestazioni, rassegne, tornei, allenamenti extra e similari - se non esplicitato
diversamente - sono a carico dell’Allievo.
Si considerano a carico di PROGETTO RITMICA ROMAGNA tutte le quote gara e di partecipazione relative a competizioni F.G.I.
GR di Rappresentativa societaria e d’Insieme, oltre a quelle individuali corrispondenti al 3° livello di attività federale. Nel caso
in cui un Allievo rinunci alla partecipazione dopo la data di scadenza delle iscrizioni (per qualsiasi motivo giustificato o
non), dovrà rimborsare l’importo della propria tassa gara ed eventualmente quella dei compagni di Squadra e/o
Rappresentativa che non potranno gareggiare.
10 - 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. I Genitori/Accompagnatori che desiderano parlare con gli insegnanti lo possono fare in
maniera celere prima o dopo la seduta di allenamento, si prega pertanto di non interrompere lo svolgimento delle lezioni.
11 - Abbigliamento
L’abbigliamento deve essere consono all’attività sportiva svolta: body societario da allenamento + calzini “anti-scivolo” e/o
scarpette mezza punta. Le scarpette mezza punta, qualora previste, sono da usarsi con o senza calzini. Nei periodi invernali,
oltre al body, si possono indossare fuseaux/calze nere senza piede e/o “scaldacuore” di colore nero o rosa che consentano
sempre 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. Questi dettagli verranno specificati anche dai tecnici ogni qualvolta si renda utile e
necessario.
12 - Pettinatura
Per motivi di sicurezza ed igiene non sono ammessi fermacapelli rigidi, cerchietti e monili vari. I capelli lunghi devono essere
raccolti in un piccolo chignon e ben fermati con forcine ed elastici. Può diventare pericoloso l’uso di braccialetti e collanine,
nonché di tutti i preziosi e degli oggetti di bigiotteria/orologeria e quindi, onde evitarne anche il danneggiamento, è bene non
indossarli; in ogni caso l’Associazione declina ogni responsabilità per danni o smarrimenti e per eventuali infortuni causati
dall’utilizzo degli stessi.
13 - Comportamento
In palestra ci si comporta in maniera educata e mantenendo il silenzio, si rispettano 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, se non
diversamente indicato per esigenze didattiche. Per qualsiasi comportamento scorretto gli insegnanti si riservano di prendere
gli opportuni e necessari provvedimenti.
14 - Riunioni e Collaborazione
Chiediamo vivamente la partecipazione di almeno un Genitore/Tutore alle riunioni ed agli incontri formativi, che
potrebbero tenersi durante l’anno sportivo, e soprattutto la disponibilità ad osservare ed applicare quanto stabilito dal
presente regolamento.

Allegati:
1. Quote Corso Attività Agonistica
2. Quote Corso Attività Formativa
3. Specifica Polizze Assicurative

ATTIVITA' AGONISTICA A.S.2022-2023 - Aggiornato 12.09.2022
1° periodo

FREQUENZA
dal LUNEDI' al SABATO

Corso

AGONISTICA 5

15/25 ore

5/6 giorni a
settimana

AGONISTICA 4

12 ore

4 giorni a
settimana

AGONISTICA 3

9 ore

3 giorni a
settimana

Centro Societario
Allieve

9/12 ore

3/4 giorni a
settimana

***PRESTITO - PREAVVISO

COREOGRAFIA

POSSIBILE Prestito ad altre Società
PREAVVISO Abbandono Attività Agonistica: SI' due volte a settimana
90 gg.
Prestito ad altre Società DA VALUTARE
PREAVVISO Abbandono Attività Agonistica:
SI' ogni settimana
30 gg.
Prestito ad altre Società NON PREVISTO
SI' ogni settimana
NON RICHIESTO Preavviso
Prestito ad altre Società DA VALUTARE
PREAVVISO Abbandono Attività Agonistica:
SI' ogni settimana
30 gg.

periodo:
12 SETTIMANE
SCADENZA PAGAMENTO: 27.08.2022

2° periodo

periodo:
12 SETTIMANE
SCADENZA PAGAMENTO:
19.11.2022

3° periodo

periodo:
12 SETTIMANE
SCADENZA PAGAMENTO:
18.02.2023

4° periodo

periodo:
8/10 SETTIMANE
SCADENZA PAGAMENTO:
27.05.2023

6 ore

3 giorni a
settimana

-

€ 390

€ 390

€ 330 + € 50 Quota Saggio

Certificato IDONEITA'
ATTIVITA' FGI Gold e/o Silver
AGONISTICA SPORTIVA
LC-LD-LE

**UISP facoltativo
(a carico delle Famiglie)

€ 318 + € 50 + € 20**
Quota Associativa e Assicurativa*

€ 318

€ 318

€ 212 + € 50 Quota Saggio

Certificato IDONEITA'
ATTIVITA'
AGONISTICA SPORTIVA

FGI Silver
LA-LB-LC e/o GpT

**UISP facoltativo
(a carico delle Famiglie)

€ 300 + € 50 + € 20**
Quota Associativa e Assicurativa*

€ 300

€ 300

€ 200 + € 50 Quota Saggio

Certificato IDONEITA'
ATTIVITA'
AGONISTICA SPORTIVA

FGI Silver LA-LB
e/o GpT

**UISP facoltativo
(a carico delle Famiglie)

€ 318 + € 50 + € 20**
Quota Associativa e Assicurativa*

€ 318

€ 318

€ 212 + € 50 Quota Saggio

Certificato IDONEITA'
ATTIVITA' FGI Gold e/o Silver
AGONISTICA SPORTIVA
e/o GpT

SI' ogni settimana

* Quota Associativa e Assicurativa da versare - SE NON GIA' CORRISPOSTA A LUGLIO 2022 con riferimento Stagione Sportiva 2022-2023 ASSICURAZIONE BASE inclusa nella Quota Associativa ed Assicurativa pari ad € 50,00
ASSICURAZIONE A maggiorazione di € 15,00 da versare, oltre all’importo di € 50,00 di cui sopra
ASSICURAZIONE B maggiorazione di € 25,00 da versare, oltre all’importo di € 50,00 di cui sopra

** Tutte le Quote Gara Individuali FGI fino al 2° livello di attività compreso sono a carico delle Famiglie.
Quota parte Campionato Regionale UISP pari ad € 20,00 - restano escluse: Quote d'iscrizione Gare Regionali + Quota parte iscrizione al Campionato Nazionale + Quote d'iscrizione Gare Nazionali
Eventuali partecipazioni a manifestazioni legate ad altre Federazioni e/o EPS sono a totale carico delle Famiglie (ad esempio, ENDAS).
N.B. La partecipazione ai Campionati di Serie D e Serie C F.G.I. sarà a discrezione dello Staff Tecnico.
*** Per quanto non previsto dalla presente fare riferimento alle Procedure Federali 2022 e 2023. Il Preavviso in caso di Abbandono dell'Attività Agonistica non sarà richiesto solo in caso di motivi di salute certificati.
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 50 F085 4267 5500 0000 0181 186
Si prega cortesemente di indicare nella causale di pagamento COGNOME e NOME dell’Allievo.

Calendario Attività Agonistica:
01.11.2022 Festivo, recuperato il 23.05.2023
02.11.2022 Festivo, recuperato il 24.05.2022
08.12.2022 Festivo, recuperato il 25.05.2023
25.04.2023 Festivo, recuperato il 30.05.2022
Attività Natalizia nel periodo 19-23.12.2022 (modalità da definire)
Pausa Invernale:
Agonistica 5 Gold 5 - 11 dicembre 2022 compresi
Agonistica 5 Silver 12 - 18 dicembre 2022 compresi
Agonistica 4 e Centro Societario Allieve 2-8 gennaio 2023 compresi
Agonistica 3 26 dicembre 2022 - 1 gennaio 2023 compresi
Pre-Agonistica 26 dicembre 2022 - 1 gennaio 2023 compresi
Valutazione Allieve e Squadre Agonistiche: 5 aprile 2023
Dal 6 al 10 aprile 2023 compreso Attività sospese
Saggio di Fine Anno nel periodo 17-30 luglio 2023 (sede da definire)
Pausa Estiva:
Agonistica 5 dal 7 al 20 agosto 2023 compresi
Agonistica 4/3/Centro Societario Allieve e Pre-Agonistica dal 31 luglio al 27 agosto 2022 compreso

PARTECIPAZIONE A GARE E CAMPIONATI**
Periodo Gare: 03.09.2022 - 02.07.2023

€ 390 + € 50 + € 20**
Quota Associativa e Assicurativa*

€ 246 + € 50
Quota Associativa e Assicurativa*
€ 246
€ 246
€ 164 + € 50 Quota Saggio
Entro il 30.09.2022
Body Progettine compreso
La Quota Associativa ed Assicurativa a titolo di PRE-ISCRIZIONE Stagione Sportiva 2022-2023 va versata entro il 31 LUGLIO 2022. - La Quota Associativa ed Assicurativa a titolo di PRE-ISCRIZIONE Stagione Sportiva 2023-2024 va versata entro il 31 LUGLIO 2023.
PRE-AGONISTICA

CERTIFICAZIONE MEDICA RICHIESTA

LIBRETTO DELLO SPORTIVO
Dagli 8 anni: Certificato IDONEITA'
ATTIVITA' AGONISTICA SPORTIVA

FGI GpT e/o CSEN

**UISP facoltativo
(a carico delle Famiglie)

UISP da valutare

ATTIVITA' FORMATIVA A.S.2022-2023 - Aggiornato 12.09.2022
ALLA PRIMA
ISCRIZIONE ANNUALE
(Settembre 2022 - Agosto
2023)

Periodo 12.09.2022 - 22.01.2023
(16 settimane)
1° Quota Corso
SCADENZA PAGAMENTO:
30.09.2022

Periodo 23.01.2023 - 28.05.2023
(16 settimane)
2° Quota Corso
SCADENZA PAGAMENTO:
21.01.2023

Periodo 05.06.2023 - 30.07.2023
(8 settimane)
3°
Quota Corso
SCADENZA PAGAMENTO:
27.05.2023

€5
Quota Assicurativa*

€150
Divisa Progettine compresa
Prenotazione Lezione NON richiesta

€150
Zainetto Progettine compreso
Prenotazione Lezione NON richiesta

€ 80

1 ora

1 giorno a
settimana

2 giorni a
settimana

€5
Quota Assicurativa*

€ 190
Divisa Progettine compresa
Prenotazione Lezione NON richiesta

€ 190
Zainetto Progettine compreso
Prenotazione Lezione NON richiesta

€ 100

1 ora + 1 ora

€5
Quota Assicurativa*

€ 250
Divisa Progettine compresa
Prenotazione Lezione NON richiesta

€ 250
Zainetto Progettine compreso
Prenotazione Lezione NON richiesta

€ 130

ALLA PRIMA
ISCRIZIONE ANNUALE
(Settembre 2022 - Agosto
2023)

Periodo 12.09.2022 - 22.01.2023
(16 settimane)
1° Quota Corso

Periodo 23.01.2023 - 28.05.2023
(16 settimane)
2° Quota Corso

FREQUENZA SETTIMANALE
CONSIGLIATA

Corso

GIOCO-GINNASTICA
2017-2018
(dai 4 anni compiuti)

RITMICA BASE
2015-2016

RITMICA
COREOGRAFATA
2012-2013-2014

2 ore + 2 ore
+ 2 ore
facoltative

Corso

2/3 giorni a
settimana

FREQUENZA SETTIMANALE

TEAM COREOGRAFICO
2010 e precedenti
SU SELEZIONE

2 ore + 2 ore
+ 2 ore
preparazione
atletica
+ 2 ore
facoltative

3/4 giorni a
settimana

€ 50
Quota Associativa e
Assicurativa*

€ 490
Borsa Team compresa

€ 490
Divisa-Tuta Team compresa

Kit

Attrezzi Progettine compreso
Prenotazione Lezione NON richiesta

Kit
Attrezzi Progettine compreso
Prenotazione Lezione NON richiesta

Kit

Attrezzi Progettine compreso
Prenotazione Lezione NON richiesta

Periodo 05.06.2023 - 30.07.2023
(8 settimane)
3°
Quota Corso

€ 250
Completo Coordinato Team compreso

* ASSICURAZIONE BASE inclusa nella Quota Associativa pari ad € 5,00
ASSICURAZIONE A maggiorazione di € 15,00 da versare, oltre all’importo di € 5,00 di cui sopra
ASSICURAZIONE B maggiorazione di € 25,00 da versare, oltre all’importo di € 5,00 di cui sopra
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 50 F085 4267 5500 0000 0181 186
Si prega cortesemente di indicare nella causale di pagamento COGNOME e NOME dell’Allievo.

Calendario Attività Agonistica:
01.11.2022 Festivo, recuperato il 23.05.2023
02.11.2022 Festivo, recuperato il 24.05.2022
08.12.2022 Festivo, recuperato il 25.05.2023
25.04.2023 Festivo, recuperato il 30.05.2022
Attività Natalizia nel periodo 19-23.12.2022 (modalità da definire)
Pausa Invernale:
24 dicembre 2022 - 8 gennaio 2023 compresi
Valutazione Allieve e Squadre Agonistiche: 5 aprile 2023
Dal 6 al 10 aprile 2023 compresi Attività sospese
Festa dei Corsi Formativi: 26 maggio 2023
Saggio di Fine Anno nel periodo 17-30 luglio 2023 (sede da definire)
Pausa Estiva:
31 luglio - 10 settembre 2023

Opzione a PACCHETTO LEZIONI

CERTIFICAZIONE MEDICA RICHIESTA

ATTIVITA' OBIETTIVO

8 Lezioni: € 80
12 Lezioni: € 115
16 Lezioni: € 150
Prenotazione Lezione tramite App
Scadenza Pacchetti Lezioni
31.12.2022 e 31.08.2023

LIBRETTO DELLO SPORTIVO

Lezione di Natale/CSEN in Danza/Saggio
Quota Saggio € 50,00
da versare entro il 27.05.2023
Quote Gara e/o di partecipazione
a carico delle Famiglie

16 Lezioni: € 100
24 Lezioni: € 145
32 Lezioni: € 190
Prenotazione Lezione tramite App
Scadenza Pacchetti Lezioni
31.12.2022 e 31.08.2023

LIBRETTO DELLO SPORTIVO

Lezione di Natale/Laboratorio
Coreografico/CSEN in Danza/Saggio
Quota Saggio € 50,00
da versare entro il 27.05.2023
Quote Gara e/o di partecipazione
a carico delle Famiglie

16 Lezioni: € 130
24 Lezioni: € 190
32 Lezioni: € 250
Prenotazione Lezione tramite App
Scadenza Pacchetti Lezioni
31.12.2022 e 31.08.2023

Certificato IDONEITA'
ATTIVITA' AGONISTICA SPORTIVA

Lezione di Natale/CSEN in Danza/Laboratorio
Coreografico/Rassegna di RITMICA
COREOGRAFATA e/o Campionato CSEN
e Federale GpT/Saggio
Quota Saggio € 50,00
da versare entro il 27.05.2023
Quote Gara e/o di partecipazione
a carico delle Famiglie

Opzione a PACCHETTO LEZIONI

CERTIFICAZIONE MEDICA RICHIESTA

ATTIVITA' OBIETTIVO

Certificato IDONEITA'
ATTIVITA' AGONISTICA SPORTIVA

Lezione di Natale/CSEN in Danza/Rassegna di
RITMICA COREOGRAFATA/Esibizioni e
Manifetazioni/Collaborazioni/
STAGE e CONCORSI
Quota Saggio € 50,00
da versare entro il 27.05.2023
Quote Gara e/o di partecipazione
a carico delle Famiglie

-

