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ATLETA…………………………………………...
DOMANDA D’ISCRIZIONE E REGOLAMENTO GENERALE
Art. 1

L’Associazione Schermistica Dilettantistica Circolo della Spada Mangiarotti è Centro di Avviamento
Sportivo (C.A.S.) del C.O.N.I. ed è affiliata alla Federazione Italiana Scherma (F.I.S.). La Palestra ha
sede nell’immobile della Piscina Comunale Cozzi di Viale Tunisia, 35 con entrata particolare in via
Zarotto. L’impianto è stato dedicato alla memoria del Maestro Caposcuola Giuseppe Mangiarotti,
medaglia d’oro del Comune di Milano, forgiatore di numerosi campioni olimpionici e mondiali.

Art. 2

Possono iscriversi i bambini dai sei anni in poi e gli adulti senza limite di età.

Art. 3

La quota dell’anno schermistico (15 settembre/15 giugno) è pari a €950,00 (novecentocinquanta/00)
comprende: €50,00 per l’iscrizione al Circolo, €900 per corso di scherma, tesseramento alla F.I.S e
quota assicurativa.
La cifra suddetta s’intende se pagata in toto all’atto dell’iscrizione. Qualora il pagamento venga
effettuato
-

in due rate, la cifra annuale sarà di €990,00 e precisamente €650,00 all’atto dell’iscrizione e
€340,00 entro il 15 gennaio.

-

in tre rate la cifra annuale sarà di €1030,00 e precisamente €500,00 all’atto dell’iscrizione e
€320,00 entro il 15 gennaio e €210 a fine febbraio

In casi eccezionali è prevista l’iscrizione per 1 volta alla settimana per €710,00 (settecentodieci/00)
e comprende: €50,00 per l’iscrizione al Circolo, €660,00 per corso di scherma, tesseramento alla
F.I.S e quota assicurativa. La cifra suddetta s’intende se pagata in toto all’atto dell’iscrizione. Qualora
il pagamento venga effettuato in due rate, la cifra annuale sarà di €740,00 e precisamente €430,00
all’atto dell’iscrizione e €310,00 entro il 15 gennaio.
E’ previsto uno sconto sulla quota di frequenza bisettimanale per appartenenti allo stesso nucleo
famigliare, purché le quote non siano relative a classificati che usufruiscono già di sconto (per risultati
ottenuti,

deliberati

dal

Consiglio

Direttivo).

In

questo

caso

la

quota

è

pari

a

€810,00

(ottocentodieci/00) per ciascun atleta e comprende: €50,00 per l’iscrizione al Circolo, €760 per corso
di scherma, tesseramento alla F.I.S e quota assicurativa. La cifra suddetta s’intende se pagata in toto
all’atto dell’iscrizione. Qualora il pagamento venga effettuato in due rate, la cifra annuale sarà di
€830,00 per ciascun atleta e precisamente €450,00 all’atto dell’iscrizione e €380,00 entro il 15
gennaio.
Lo sconto non è cumulabile.
Al momento della sottoscrizione dell’impegnativa deve essere versata la quota scelta, in
caso contrario resta automatico il rateo di pagamento. Se l’iscrizione avviene dopo il 1° gennaio
(naturalmente verrà calcolato il periodo non usufruito) non è ammessa nessuna rateazione.
L’iscrizione al Circolo comporta l’obbligatorietà del pagamento della quota anche in caso di
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impedimento o di volontaria decisione a sospendere la frequenza.
La sospensione della frequenza verrà riconosciuta esclusivamente in caso di (i) gravidanza, (ii) grave
infortunio opportunamente documentati e per un minimo di 2 ed un massimo di 6 mesi consecutivi.
La quota di iscrizione della stagione successiva verrà decurtata del corrispettivo mensile non usufruito
durante il periodo di sospensione. La quota mensile è convenuta pari a €92 in caso di frequenza
bisettimanale e €65 in caso di frequenza 1 volta a settimana. In nessun caso potrà essere restituito
quanto versato nella stagione in corso.
Art. 4

Il tesseramento F.I.S. dà diritto all’Assicurazione Sportass del C.O.N.I. (solo per casi gravissimi). Di
ogni eventuale e possibile incidente nel corso di esercitazioni di palestra, gara e di trasferimento, il
Circolo non risponde delle conseguenze relative essendo previsti e coperti dall’assicurazione
individuale contratta con l’Italiana Assicurazioni (vedere foglio allegato) e con la F.I.S.

Art. 5

La frequenza è bisettimanale e comprenderà: lezione, preparazione atletica e assalti a discrezione
dei maestri. Solo per gli atleti “agonisti” la frequenza alle lezioni verrà stabilita caso per caso. La
sezione agonistica, che prevede particolari obblighi e riconoscimenti, è stabilita dal C.D. del
Circolo. L’orario scelto e stabilito deve essere rispettato al massimo affinché l’attività possa essere
svolta nel migliore dei modi.

Art. 6

Per tutti gli iscritti è obbligatoria la visita medica, ai sensi del D.L. 21.06.2013 n.69 ed il
Decreto del Ministro della Salute 8/08/2014 che vede responsabile civilmente e penalmente il
Presidente della società. In ogni caso nessuno può iniziare l’attività senza avere consegnato
regolare certificato di idoneità alla pratica agonistica rilasciato da un Centro autorizzato.
Per ulteriori informazioni rivolgersi in Segreteria dalle ore 15.30 alle ore 20.30. Per gli iscritti al di
sotto dei 10 anni è necessario un certificato medico originale (non si accettano fotocopie).

Art. 7

L’orario di apertura è previsto dalle ore 15,30 alle ore 21,30 tutti i giorni esclusi sabato e festivi e la
durata di ogni seduta di allenamento è di circa un’ora/un’ora e mezza, secondo età e livello,
comprensiva di ginnastica e scherma. Verranno fissati anche i periodi delle vacanze di Natale e
Pasqua. La Direzione si riserva di modificare gli orari secondo le esigenze.

Art. 8

Ognuno è tenuto a comportarsi secondo le norme dell’educazione e del reciproco rispetto. Non
saranno tollerati scherzi di cattivo genere o comportamenti tendenti ad alterare la normale attività del
Circolo, la Direzione potrà prendere nei confronti di chi commettesse atti di indisciplina o di
inosservanza alle disposizioni vigenti provvedimenti che potranno consistere nell’ammonizione verbale
o scritta, nell’allontanamento dalla lezione, nella sospensione a tempo determinato, nell’espulsione.

Art. 9

Per motivi di sicurezza gli accompagnatori sono vivamente pregati di non sostare in palestra per tutto
il periodo della seduta dell’allenamento. La struttura della stessa non supporta spazi ricreativi, ne sale
d’attesa di alcun genere.

Art. 10

Gli atleti dalla categoria “Giovanissimi (2008)” in possesso dell’equipaggiamento schermistico
completo possono richiedere l’uso dell’armadietto con relativa chiave fino ad esaurimento secondo
l’ordine di iscrizione. La perdita della chiave o la mancata riconsegna al termine del corso comporterà
un rimborso alla Società di €4,00.

Art. 11

L’attività agonistica sarà regolata dal C.D. e dai Maestri.
La partecipazione a gare, manifestazioni schermistiche e l’accettazione di inviti a frequentare
temporaneamente altre Società dovranno essere autorizzati dalla Direzione del Circolo (vedere
Regolamento Organico della F.I.S. – art.10)
Ogni iscritto deve collaborare con lealtà e disciplina con i Dirigenti ed i Maestri della Società e deve
impegnarsi a prendere parte agli allenamenti e alle attività previste. Gli agonisti sono obbligati a
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partecipare alle gare di campionato ufficiali della F.I.S. a cui la Società li iscriverà. Gli atleti
che intendono partecipare a manifestazioni agonistiche ufficiali della F.I.S. ove è prevista
l’iscrizione via internet, sono obbligati a confermare la propria iscrizione alla gara mediante
indicazione del proprio nome e cognome nella bacheca posta all’interno della sala di scherma entro e
non oltre le ore 20.00 del lunedì precedente la competizione stessa. Dopo tale termine la
Società non sarà più in grado di iscrivere o cancellare l’atleta alla gara e pertanto ogni
esclusione dalla competizione non sarà addebitabile alla società. Si ricorda che la quota d’iscrizione
alle gare richiesta dalla F.I.S. dovrà essere versata alla Società prima dell’effettuazione della gara.
Art. 12

Ogni nuovo iscritto dovrà, su indicazione del proprio maestro acquistare progressivamente il guanto,
la maschera e l’arma e comunque ogni atleta dovrà munirsi dell’equipaggiamento necessario, secondo
le prescrizioni del Regolamento della F.I.S. e della F.I.E. e averne particolare cura. E’ vietato tirare
d’assalto, anche in palestra, senza indossare tutto l’abbigliamento prescritto. Usare in
palestra solo scarpe da ginnastica e non usufruite all’esterno. E’ assolutamente vietato usare armi e
materiali non propri. Gli iscritti che venissero trovati in possesso di materiali di altri, oltre che a
rispondere dei danni eventuali, saranno sanzionati.

Art. 13

Tutti i partecipanti alle gare sono tenuti ad usare la tuta del Circolo e apporre il distintivo sociale
sul braccio non armato della giubba bianca della divisa di scherma.

Art. 14

La Società non è responsabile di eventuali perdite, mancanze o sottrazioni che si dovessero verificare
nel corso delle frequenze e in ogni caso del materiale lasciato a fine anno sociale; la direzione è
autorizzata ad aprire gli armadietti lasciati chiusi. Coloro che possiedono valori sono pregati di
depositarli nelle cassette di sicurezza in segreteria durante l’allenamento.

Art. 15

Nessuno ha diritto a partecipare alle attività del Circolo se non è in regola con il pagamento
della quota e con la visita medica.

Art. 16

Per le gare individuali e a squadre inerenti al G.P. Italia (G.P. Giovanissimi, G.P. Giovani, G.P.
Assoluti) sarà garantita la presenza dell’accompagnatore da parte della società. Per tutte le altre gare
l’accompagnatore sarà a discrezione della società.

Art. 17

La Direzione si riserva la facoltà di apportare, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, modifiche al
presente regolamento.

Art. 18

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Milano

ACCETTAZIONE NORME FEDERALI: Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dello Statuto e dei
Regolamenti della FIS e si obbliga a osservarli e adempiervi senza alcuna eccezione. Dichiara, altresì, di
accettare ed osservare senza alcuna eccezione i Regolamenti delle organizzazioni internazionali alle quali la FIS
aderisce. Dichiara di accettare, in qualsiasi momento, i controlli antidoping previsti ai sensi della normativa in
materia.

FIRMA DI ACCETTAZIONE
(leggibile)
Milano, ……………………
…………………………………………………………
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MODALITA’ DI PAGAMENTO:
QUOTA FREQUENZA BISETTIMANALE

󠄀

UNICA RATA €950,00 all’atto dell’iscrizione

󠄀

2 RATE €990,00:
€650,00 all’atto dell’iscrizione
€340,00 entro 15 gennaio

󠄀

3 RATE €1030,00:
€500,00 all’atto dell’iscrizione
€320,00 entro 15 gennaio
€210,00 entro fine febbraio

QUOTA FREQUENZA 1 VOLTA A SETTIMANA

󠄀

UNICA RATA €710,00 all’atto dell’iscrizione

󠄀

2 RATE €740,00:
€430,00 all’atto dell’iscrizione
€310,00 entro 15 gennaio

QUOTA SCONTATA FAMIGLIA

󠄀

UNICA RATA €810,00 all’atto dell’iscrizione

󠄀

2 RATE €830,00:
€450,00 all’atto dell’iscrizione
€380,00 entro 15 gennaio

QUOTA SCONTATA PER MERITI SPORTIVI

󠄀

SCONTO SPECIALE PER MERITI SPORTIVI € …………

L’iscrizione al Circolo comporta l’obbligatorietà del pagamento della quota anche in
caso di impedimento o di volontaria decisione a sospendere la frequenza. (Vedi Art 3)
FIRMA DI ACCETTAZIONE
(leggibile)
Milano, ……………………
…………………………………………………………
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