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Regolamento associativo 
In vigore dal 1 settembre 2016 

Approvato da c.d. il 26/8/2016 

Aggiornato 14/09/2020  

1. L’associazione sportiva dilettantistica Lifegym (di seguito definita l’Associazione) è retta da uno Statuto 

consultabile dai soci al momento dell’iscrizione. 

2. L'Associazione è iscritta al registro CONI con n° di registrazione D610114. Per le attività dei bambini/ragazzi 

è affiliata alla UISP Comitato di Lodi a cui tessera i suoi corsisti per attività agonistica e non agonistica.  

3. Per associarsi è necessario versare una quota associativa (35€), una quota corso quadrimestrale o annuale e il 

certificato medico NON AGONISTICO in base al corso di frequenza. Qualora l'associato non voglia più essere 

considerato tale, dovrà comunicarlo verbalmente e poi via scritta all'Associazione.  

4. La quota associativa e la quota corso  non sono rimborsabili in caso di eventi non dipendenti all'Associazione.   

5. L’Associazione non è responsabile per eventuali incidenti occorsi per cause estranee alla diretta responsabilità 

degli istruttori. Non esiste copertura assicurativa per i soci che non hanno consegnato il certificato medico 

NON AGONISTICO. 
6. Accettando il presente regolamento si autorizza l’inserimento nell’archivio dell’Associazione e la gestione dei 

dati contenuti nel modulo di ammissione secondo il nuovo GDPR. 

7. In caso di cessazione delle attività, il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto ad un Ente di beneficenza, 

come previsto dallo Statuto. La cessazione durante periodo di svolgimento delle attività comporta la 

restituzione ai soci della parte di quota già versata e relativa al periodo non effettuato. 
 

ANDARE AL TITOLO IN GRASSETTO DEI CORSI FREQUENTATI PER 

CONSULTARE LE INFORMAZIONI CORRETTE. 

 

1- ATTIVITA' NON AGONISTICA 
(PSICOMOTRICITA', GIOCOMOTRICITA', GINNASTICA ARTISTICA BASE, INTERMEDIO E 

AVANZATO) 

8. Ogni associato può partecipare alle attività organizzate nel periodo per il quale ha corrisposto la quota 

associativa e la quota corso. (vedi tabella tariffe) 

9. I corsi non agonistici iniziano a ottobre e terminano a maggio/giugno seguendo il Calendario Scolastico 

Regionale. 

10. A seconda dello stato di 'emergenza COVID, gli appuntamenti 2020 della stagione sportiva a cui si chiede la 

partecipazione obbligatoria sono:,  

- il Trofeo Lifegym in primavera, 

- il Saggio di fine anno al termine dei corsi.  

In queste occasioni è OBBLIGATORIO indossare il body societario per le femmine e la divisa societaria per i 

maschi. Capelli raccolti, scarpette da ginnastica/calzini antiscivolo/ piedi scalzi.   

Per il saggio saranno richiesti semplici ed economici costumi per le esibizioni da concordare con l'insegnante 

di riferimento e sono previste delle prove pomeridiane.  

- Per il CORSO AVANZATO ci sarà un ulteriore Trofeo scelto dalle insegnanti a cui partecipare. Facoltativo 

con pagamento di iscrizione extra.  

11. E' OBBLIGATORIO consegnare con l'iscrizione un certificato medico di idoneità sportiva con dicitura NON 

AGONISTICA, la cui validità è di un anno. E’ vietato accedere in palestra a chi non ha consegnato il 

certificato medico e l'Associazione avrà la facoltà di allontanare chiunque non sia in regola con l'iscrizione. 

Il certificato medico con dicitura "ludico motorio" NON VERRA' RITENUTO VALIDO! 

 

Per info: è stata rinnovata la convenzione con il Centro di Medicina AFFIDEA Medi-Care di Zelo B.P.  

Chiamando la Dott.ssa Ferrari al numero3385832730  (non il centralino) e presentando l'apposito volantino 

timbrato dalla Associazione (chiedere a Fabrizia), si potrà usufruire della convenzione per la visita medica 

sportiva NON agonistica al costo di 40€ comprensivo di:  

- visita specialistica; 

- elettrocardiogramma basale;  

- spirometria;  

- esame delle urine;  

- la certificazione finale dell’idoneità richiesta (ove effettivamente riconosciuta) 

Inoltre, in caso di infortunio, si godrà di una tempistica breve per eseguire le visite ortopedica-traumatologica 

e gli eventuali accertamenti strumentali e verrà applicato uno sconto pari al 10 % sul listino solventi. 
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12. In palestra è richiesto un abbigliamento idoneo e una bottiglia d'acqua; capelli raccolti. E' facoltativo l'utilizzo 

del body. Vietato l'uso di scarpe da ginnastica. Le lezioni sono a porte chiuse.  

 

 

2- ATTIVITA' PREAGONISTICA- AGONISTICA (MONTE) -  

AGONISTICA ACROBATICA (SPINO) 
13. Ogni associato può partecipare alle attività organizzate nel periodo per il quale ha corrisposto la quota 

associativa e la quota corso. (vedi tabella tariffe) 

14. La squadra preagonistica e agonistica Spino e Monte è formata solo da atlete scelte e ritenute idonee ad 

affrontare allenamenti intensi e gare agonistiche.  

15. La squadra inizia la preparazione a ottobre e termina la stagione  a fine giugno seguendo il Calendario 

Scolastico Regionale.  

La Qualora fossero organizzati allenamenti extra o stage verranno comunicati e saranno soggetti ad un costo 

aggiuntivo.  

16. A seconda dello stato di emergenza COVID, gli appuntamenti importanti della stagione sportiva a cui si chiede 

la partecipazione obbligatoria sono: 

- Campionato Regionale UISP  e/o FGI, 

- Eventuale Campionato Nazionale, 

- Trofeo Lifegym 

- il Saggio di fine anno al termine dei corsi.  

- Per la PREAGONISTICA (non ancora 8 anni), è a discrezione dell'insegnante scegliere se partecipare o meno 

ad un Trofeo organizzato da società esterne.  

In queste occasioni è OBBLIGATORIO indossare il body societario e la divisa. Capelli raccolti, scarpette da 

ginnastica/ piedi scalzi, niente gioielli e niente smalto. 

Per il saggio saranno richiesti semplici ed economici costumi per le esibizioni da concordare con le insegnanti 

di riferimento e sono previste delle prove pomeridiane.  

17. In palestra è richiesto un abbigliamento idoneo e una bottiglia d'acqua; capelli raccolti. E' preferibile l'utilizzo 

del body. Vietato l'uso di scarpe da ginnastica.  

18. PER CHI HA COMPIUTO GLI 8 ANNI: E' OBBLIGATORIO essere in possesso del certificato medico di 

idoneità sportiva con dicitura AGONISTICA, la cui validità è di un anno. Riportiamo i recapiti dei centri più 

vicini ma è a discrezione vostra la scelta della struttura. L'associazione dovrà rilasciare richiesta scritta 

firmata e timbrata in originale.  

19. PER CHI NON HA ANCORA 8 ANNI: (VEDI PUNTO 11) 

AL COMPIMENTO DELL'OTTAVO ANNO DI ETA' E' OBBLIGATORIO EFFETTUARE IL CERTIFICATO 

MEDICO AGONISTICO. 
 

MEDICAL SPORT CENTER 

SAS 

Via Emilia SS9 Km 298,500 
26900 - Lodi (LO) 

TEL e FAX - 0371/432348 
 

MINERVA 

POLIAMBULATORIO DI 
MEDICINA SPORTIVA S.R.L. 

1, Piazzale Gobetti Piero - 

20062 Cassano D'Adda (MI) 
tel. 0363 60820, 0363 376117 

 

CENTRO DI MEDICINA 

SPORTIVA CITTA' DI CREMA 

via kennedy 45 
26013 Crema 

tel. e fax: 0373 81990 
 

 

20. Le gare di Campionato Regionale e Nazionale NON sono incluse nei costi corso. Le iscrizioni alle gare 

vengono chiuse 2 settimane prima della data della competizione. Chi non potrà partecipare e comunica 

l'assenza dopo la chiusura delle iscrizioni, è tenuto al pagamento della gara.  
21. Le insegnanti, in accordo con il Consiglio Direttivo, hanno la piena facoltà di decidere chi potrà partecipare 

alle gare agonistiche a seconda del merito e del grado di preparazione. 

22. E' obbligatorio per tutte le atlete agoniste possedere il body estivo della Associazione. Ulteriori body da gara 

devono essere approvati dalla società. I body da usare in allenamento sono liberi.  

23. Il team allenatori concede alle atlete agoniste una assenza al mese giustificata per studio e la seconda assenza 

mensile per studio sarà oggetto di valutazione. Ulteriori assenza non giustificate da una malattia 

comporteranno l'allontanamento dalla squadra.  

 

4- CORSI  ADULTI 
24. Ogni associato può partecipare alle attività organizzate nel periodo per il quale ha corrisposto la quota 

associativa e la quota corso. (vedi tabella tariffe). 

25. I corsi si distinguono in   
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 Ginnastica di  mantenimento,  

 Fitness a numero aperto (Woman Wellness, Total Body, Zumba, Easy Gym e metodo Pilates a 

Boffalora)   

 Metodo Pilates a numero chiuso (massimo 8 persone) a Spino.  

26. Tutti i corsi adulti hanno durata di 50'. Le quote corso sono divise in differenti formule e sono valide per i corsi 

organizzati per la stagione 2020/2021 nelle palestre di Monte, Boffalora e Spino. A spino, dal momento in cui 

ci sarà lo spostamento di sede, le attività saranno trasportate. Non sono comprese le attività extra organizzate:  

- OPEN LIFEGYM: per chi vuole frequentare tutti i corsi e due volte il pilates a Spino 

- OPEN FITNESS: possibilità di frequentare tutti i corsi fitness a numero aperto (no pilates spino) 

- MONO FITNESS: scelta di un solo corso fitness a numero aperto con giorno ed ora definiti. 

- PILATES SPINO: possibilità di frequentare i corsi di Pilates e Postural Pilates a numero chiuso a Spino 

- MISTO: scelta di un solo corso fitness abbinato ad un corso di pilates a numero chiuso a Spino.  

- MANTENIMENTO: quota che dà accesso al corso Ginnastica di Mantenimento. 

27. Per i corsi adulti è OBBLIGATORIO il possesso di un certificato medico di idoneità sportiva NON 

AGONISTICA. Coloro che consegneranno tale certificato verranno tesserati alla UISP godendo di una 

assicurazione nominale BASE. Per coloro che volessero effettuare controlli sul proprio stato di salute ed 

effettuare la visita sportiva, rimandiamo alla convenzione con AFFIDEA Medi-Care, riportata al punto 11. 

28. In palestra è richiesto un abbigliamento idoneo e una bottiglia d'acqua. OBBLIGO il cambio scarpe con scarpe 

da ginnastica idonee (non piatte). 

 

29. I tempi e costi previsti per i corsi non agonistici sono i seguenti A PARTIRE DAL 5 OTTOBRE.  

IL CALCOLO DEL MESE VERRA' EFFETTUATO DAL GIORNO IN CUI IL CORSO HA INIZIO (non di 

frequenza personale).  
 

CORSO 

 

DURATA 

 

QUOTA 

ASSOCIATIVA 

QUOTA 

CORSO 

8 MESI 
BISETT 

QUOTA 

CORSO 

4 MESI 
BISETT 

QUOTA 

CORSO 

8 MESI 
MONOSETT 

QUOTA 

CORSO 

4 MESI 
MONOSETT 

 

BODY 

GIOCOMOTRICITÀ 50' 35€ 220€ 135€ 165€ 95€  

PSICOMOTRICITÀ 50' 35€ 220€ 135€ 165€ 95€  

GINNASTICA BASE E 

INTERMEDIO 
60' 35€ 220€ 135€ 165€ 95€  

GINNASTICA 

ARTISTICA AVANZATO 
90' 35€ 260€ 160€ Non 

prevista 

Non 

prevista 

 

        

OPEN LIFEGYM 50' 35€ 355€ Non 

prevista 

Non 

prevista 

Non 

prevista 

 

OPEN FITNESS 50' 35€ 255€ 165€ Non 

prevista 

Non 

prevista 

 

CORSO FITNESS 50' 35€ Non 

prevista 

Non 

prevista 

180€ 100€  

PILATES 50' 35€ 355€ 225€ 225€ 145€  

MISTO pil+fitness 50' 35€ 305€ 205€ Non 

prevista 

Non 

prevista 

 

MISTO pil+mant 50' 35€ 255€ 165€ Non 

prevista 

Non 

prevista 

 

MANTENIMENTO 50' 35€ 205€ 105€ 125€ 75€  

 

 
CORSO 

 
QUOTA 

ASSOCIATIVA 

QUOTA CORSO 
 

OPPURE 

ACROBATICA 

 

PREAGONISTICA 
35€ 300€ (unica soluzione) 

175€ ottobre 

175€ febbraio 

AGONISTICA 

 
35€ 

165€ a ottobre 

165€ a gennaio 

165€ a aprile 

99€ a ottobre 

99€ a dicembre 

99€ a febbraio 

99€ a aprile 

99€ a maggio 
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Polizza assicurativa BASE. Qualora si desiderasse una integrazione sarà a discrezione 

dell'associato comunicarlo al momento dell'iscrizione e versare il costo della integrazione.  
Per le TARIFFE AGEVOLATE vedi punto 35. 

 

PAGAMENTI 
30. Si richiede la massima puntualità per i pagamenti.  

Al momento dell'iscrizione devono essere consegnati  modulo associativo, quota associativa di 35€, quota 

corso a seconda dei corsi frequentati e certificato medico.  

31. La quota per il body, per chi lo volesse nuovo, è richiesta alla consegna del capo ed è di 20€.  

32. Modalità di pagamento: 

- contanti 

- assegno (intestato ASD LIFEGYM) 

- bonifico su IBAN IT06A0844157220000000201339 (intestato ASD LIFEGYM) 

33. L'Associazione non ha obbligo secondo legge di rilasciare ricevute. Coloro che fossero interessati possono 

richiederla al momento dell'iscrizione soprattutto per i minori dai 5 ai 18 anni che godono della possibilità di 

scaricare dal 730 fino a 210€ della quota corso SOLO PER PAGAMENTI TRACCIABILI. 

Per info: Il Decreto Ministeriale 21 dicembre 1992, n. 6016, all’articolo 1, punto 15, stabilisce che “Non sono soggette all’obbligo 

di documentazione disposto dall’art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le categorie di contribuenti e le operazioni 
sotto elencate: (...) operazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla 
legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro - loco, contemplate dall’art. 9 - bis 
della legge 6 febbraio 1992, n. 66”. 
 

34. Chi non sarà in regola coi pagamenti non avrà più accesso in palestra.  

 

TARIFFE AGEVOLATE 
35. SCONTO 2° FRATELLO 10%  

SCONTO 3° FRATELLO 30%  

SCONTO MAMMA LIFEGYM (1figlio iscritto) 10%  

SCONTO MAMMA LIFEGYM (più di un figlio iscritto) 20%  

SCONTO NONNA LIFEGYM 10% 

 
36. Eventuali critiche o rilievi riguardanti l’organizzazione e la conduzione delle attività potranno essere esposti al 

Presidente dell’Associazione Davide Bellan. 

Mail aslifegym@yahoo.it 

 


