
REGOLAMENTO DELLA POLISPORTIVA COOP EMPOLI A.D.S. 

 
• Come evidenziato nello statuto, la Polisportiva Coop Empoli asd è un'associazione di promozione sociale 

operante nel settore sportivo, ricreativo e culturale. E' un centro permanente di vita associativa a carattere 
volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha 
alcun scopo di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di 
interessi collettivi. 

• L'iscrizione alla Polisportiva comporta l'accettazione incondizionata del suo statuto e di tutti i suoi 
regolamento. 

• Gli atleti ed i loro genitori sono tenuti ad un comportamento civile ed educato durante gli allenamenti e 
maggiormente in occasione di gare e manifestazioni alle quali partecipano in nome della Polisportiva. 
Comportamenti ritenuti scorretti o lesivi verso altre persone o che provochino danneggiamenti a impianti e 
cose daranno origine a provvedimenti disciplinari che possono arrivare fino all'espulsione dalla Polisportiva 
di chi se ne è reso responsabile ed al pagamento dei danni recati. 

• I genitori non possono in alcun modo interferire con gli allenamenti interrompendo il lavoro degli insegnanti. 
Eventuali richieste o lamentele dovranno essere fatte presenti direttamente al Consiglio Direttivo che, se lo 
riterrà opportuno, metterà in contatto l'allenatore con il richiedente. 

• Per quanto riguarda la partecipazione ai corsi di pattinaggio artistico, sarà richiesto il  pagamento di una 
quota di iscrizione che comprenderà il tesseramento presso la UISP, FISR o AICS, un'assicurazione per 
infortuni (il testo della polizza contratta con l'assicurazione UNIPOL è visionabile presso la sede a richiesta) e 
farà diventare socio della Polisportiva con diritto di partecipare attivamente e passivamente alle assemblee 
e votarne (questo solo per gli atleti maggiorenni) le delibere. La partecipazione come socio onorario prevede 
il pagamento di 5 euro. 

• Oltre alla quota di iscrizione è previsto il pagamento di un'ulteriore quota che varierà a seconda del gruppo 
in cui l'atleta si allena, avendo ogni gruppo una propria specificità ed un proprio orario. Tale quota è da 
intendersi su base annuale anche se è possibile frazionarne il pagamento in rate mensili, semestrali o annuali. 
A questa regola fa eccezione il gruppo CAS per il quale, essendo il gruppo di avviamento al pattinaggio 
artistico, la quota viene calcolata su base mensile, o bimestrale da pagare in un’unica rata o frazionata. 

• Il pagamento delle quote deve essere effettuato tra il 10 e il 15 del mese successivo, il ritardo comporterà 
una penale del 10% della quota mensile; se la morosità persiste oltre il mese l’atleta non avrà accesso alla 
pista fino a quando non sarà saldato il debito. 

• La mancata partecipazione agli allenamenti, non dà diritto ad alcun rimborso, ad eccezione delle assenze 
dovute ad infortuni/malattie di lungo periodo (minimo 1 mese attestate da certificate medico). 

• L'orario dei gruppi viene stabilito dal Consiglio Direttivo di comune accordo con lo_ staff tecnico e potrà 
essere variato per mutate esigenze logistiche, per disponibilità di impianti o comunque per meglio 
organizzare l'attività di tutti i gruppi. E' impegno del Consiglio Direttivo limitare le variazioni al minimo 
indispensabile. 

• Gli allenamenti previsti presso la pista scoperta, in caso di cattive condizioni atmosferiche, non verranno 
effettuati. In caso di dubbio, ogni atleta, dovrà contattare l'allenatore di riferimento. Se le avverse condizioni 
atmosferiche si protraessero per lunghi periodi, sarà cura del Consiglio Direttivo organizzare delle lezioni di 
recupero. In nessun caso è previsto il rimborso della quota. 

• L'inserimento nei diversi gruppi ed il passaggio da un gruppo all'altro degli atleti è stabilito ad insindacabile 
giudizio dei tecnici/allenatori che si adopereranno per allenare al meglio ogni partecipante in base alle 



proprie capacità ed individualità. Gli atleti (o i loro genitori se minorenni), in casi del tutto eccezionali, 
potranno chiedere al Consiglio Direttivo lo spostamento o il mantenimento in un gruppo per giustificato 
motivo ed il Consiglio valuterà di volta in volta se accogliere tali richieste. In nessun modo devono essere 
fatte pressioni su allenatori e tecnici che godono della più ampia fiducia da parte del Consiglio Direttivo ed 
hanno il solo scopo di operare per il meglio dell'atleta e tutto il loro impegno è rivolto in questa direzione.  

• I passaggi ai gruppi agonistici prevedono l’accettazione e l’adeguamento di quote e orari, come anche 
l’obbligatorietà a scatti superiori. Gli allenatori responsabili sono tenuti ad informare i genitori in maniera 
dettagliata ed esaustiva. 

• Ogni nuovo atleta deve compilare la richiesta di iscrizione, portare il certificate medico d’idonieta’ ed ha a 
disposizione due prove, non ripetibili, per verificare il proprio interessamento al pattinaggio artistico, poi 
dovrà confermare la richiesta (anche verbalmente), portare il certificato medico di idoneità e pagare la quota 
di iscrizione e la quota mensile entro il giorno 10 del mese  in corso.  Il ritardo nel pagamento delle quote può 
comportare l'esclusione dell'atleta dagli allenamenti. 

• Si raccomanda la massima puntualità per l'inizio delle lezioni per non ostacolarne il normale svolgimento. 
Ogni ritardo, previsto o imprevisto, deve essere comunicato immediatamente all'allenatore interessato e 
sarà compito dell'allenatore valutare se ammettere o no i ritardatari a seconda della giustificazione portata 
e della frequenza di tale comportamento. Per poter dare efficacia agli allenamenti è assolutamente 
necessario che l'atleta partecipi con puntualità, continuità e forte responsabilità. 

• E' compito degli atleti (o dei loro genitori se minorenni) fornire senza ritardi i certificati medici prima della 
scadenza annuale del precedente. Ognuno dovrà prestare attenzione alla scadenza e, nel caso di Certificato 
di medicina sportiva, richiedere tempestivamente alla Polisportiva il modulo da consegnare al Centro di 
medicina sportiva. Si tenga presente che gli appuntamenti per tali visite possono essere dati anche dopo un 
mese e pertanto è necessario muoversi in tempi utili. Non saranno ammessi agli allenamenti ed alle gare gli 
atleti che non saranno in regola con i certificati medici e non sarà ammessa alcuna deroga. 

• E' compito degli atleti e dei loro genitori verificare la funzionalità, la pulizia e l'ordine dei pattini prima 
dell'allenamento e soprattutto prima di ogni gara. L'abbigliamento deve essere consono alla stagione e 
funzionale agli allenamenti. Ogni atleta deve aver cura della propria persona ed è tenuto a mantenere in 
ordine spogliatoi ed impianti senza abbandonare cartacce o rifiuti al di fuori dei cestini. 

• Gli indumenti ufficiali (body, tuta e maglietta) devono essere utilizzati obbligatoriamente ed esclusivamente 
in gara e nelle manifestazioni alle quali si partecipa in nome della Polisportiva. Per questi indumenti la 
Polisportiva potrà richiedere un contributo e rimarranno poi di proprietà dell'atleta. Dovranno invece essere 
restituite alla Polisportiva tutte quelle attrezzature concesse in uso gratuito (es. borse). In riferimento 
all’attrezzature concesse in uso gratuito o a noleggio (borse, pattini ecc..) quando verranno restituite 
dovranno essere in buono stato e non danneggiate altrimenti verra’ richiesto un rimborso in base al danno 
arrecato.  

• Tutti i componenti del Consiglio Direttivo e gli allenatori sono impegnati per operare al meglio secondo le 
proprie capacità ed attitudini. Saranno ben lieti di ricevere suggerimenti e fornire chiarimenti quando questi 
siano propedeutici a migliorare l'attività di tutto il gruppo e non delle singole persone 

 


