REGOLAMENTO GENERALE
E CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE
“FOOTBALL MILAN LADIES” - Via dei Ciclamini 18, Milano - STAGIONE SPORTIVA 2018/19

INFORMAZIONI GENERALI .
1.LEZIONI DI PROVA
Le lezioni di prova sono rivolte solo alle nuove iscritte. È possibile partecipare sino a tre lezione di prova per
corso. La lezione di prova verrà conteggiata nella quota d’iscrizione solo qualora l’allieva/tesserata si dovesse
iscrivere, in caso contrario rimarrà gratuita.
2. PROGRAMMAZIONE DEI CORSI, FREQUENZA SETTIMANALE, ORARI
Le nuove iscritte parteciperanno alle attività istituzionali (allenamenti) negli orari e giorni previsti dal planning
settimanale che potrà variare o essere modificato durante la stagione sportiva a discrezione della Direzione
Sportiva. I posti non sono limitati anche se la Direzione Sportiva potrà accettare o meno l’iscrizione. I Corsi
avranno inizio da inizio settembre 2018 e termineranno a giugno/luglio 2019.
Per le vacanze e le festività, si seguirà il calendario scolastico.
3. MODALITA’, CONDIZIONI E TERMINI DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
L'iscrizione e la preiscrizione ai Corsi prevede il pagamento di una quota (tesseramento / iscrizione /
assicurazione / corso) che potrà essere corrisposta in un’unica soluzione anticipata oppure in due rate.
Le Modalità di pagamento saranno esposte con un avviso specifico da parte della Direzione Sportiva.
I pagamenti delle rate di cui sopra devono essere effettuati anticipatamente e puntualmente alle date di
scadenza dei relativi periodi, in caso di ritardo nei pagamenti, saranno applicati gli interessi legali dal giorno del
ritardo fino all’effettivo pagamento.
RICHIESTA RESTITUZIONE QUOTE: Qualora, successivamente all’iscrizione ed al pagamento della quota stessa,
non si intendesse più partecipare ai corsi, si potrà richiedere la restituzione della quota nelle seguenti modalità
ed esclusivamente per gravi motivi personali (infortunio oltre i sei mesi , trasferimento dalla regione
Lombardia)
QUOTA DI TESSERAMENTO ANNUALE AL CLUB: di Euro 50,00 non rimborsabile.
QUOTA PER SPESE DI SEGRETERA: di Euro 25,00 non rimborsabile.
QUOTA DI TESSERAMENTO VERSATE ALLA FEDERAZIONE O EPS: non rimborsabile.
QUOTA DI ISCRIZIONE AI CORSI: dedotta dalle spese/costi di Tesseramento al Club, alla Federazione e Spese di
Segreteria, nel caso di pagamento della quota in un’unica soluzione, la stessa è rimborsabile fino a un terzo del
totale pagato a patto che, entro e non oltre 60 giorni dalla data di iscrizione, venga fatta pervenire richiesta
scritta presso la Segreteria e, in ultima istanza, a discrezione del Consiglio Direttivo che, entro 30 giorni dalla
presentazione della suddetta richiesta, valuterà se concedere il rimborso. In caso di pagamento della quota a
rate, gli importi versati non sono rimborsabili.
ATTIVITA’ EXTRA: Tutte le quote versate per attività extra, quali Seminari, Gare, Esami, Campus, Summercamp
e Manifestazioni che prevedono una fee specifica per la partecipazione, se l’attività viene svolta NON sono
rimborsabili.
Per tutte le suddette attività, il mancato versamento della quota di partecipazione entro i tempi previsti,
comporta automaticamente l’esclusione della Tesserata dalla stessa.
Al mancato pagamento della quota o di una rata di essa, consegue l’immediata esclusione dal/i Corso/i.
Si precisa inoltre gli importi trattenuti, a titolo di penale, si rendono necessari per consentire alla stessa di
adempiere agli impegni assunti dalla Direzione Sportiva.
4.CERTIFICATO MEDICO DI BUONA SALUTE PER I MINORI DI 12 ANNI ( AGONISTICA per i maggiori di 12)
a) All'atto dell’iscrizione/tesseramento si dovrà presentare un certificato medico di idoneità sportiva non
agonistica ex decreto ministeriale 08/08/2014, pubblicato in G. U. nr. 243 del 18/10/2014 (oppure un
certificato medico per attività agonistica con il compimento dei 12 anni).
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b) Detto certificato, che deve contenere i valori della pressione arteriosa e gli esiti di un ECG, potrà essere
rilasciato dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta per i propri assistiti, dai medici specialisti
in medicina dello sport e/o dai medici della Federazione Medico Sportiva Italiana del CONI.
c) In mancanza, l’iscritta/tesserata sarà automaticamente esclusa dalle lezioni senza che ciò comporti alcun
diritto alla restituzione delle quote versate.
d) Il certificato sarà ritenuto valido esclusivamente se in corso di validità (in originale oppure in copia conforme
all’originale).
5.ESONERO DA RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONE
Con L’iscrizione alle attività, la famiglia della tesserata manleva da qualsiasi responsabilità possa derivare da
incidenti e/o infortuni cui la stessa dovesse subire durante i Corsi. Football Milan Ladies informa comunque di
avere stipulato idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile dovuta a fatti illeciti colposi a lei
imputabili, ai sensi di legge, ivi compresi anche i fatti colposi e dolosi delle persone di cui debba rispondere.
6.ABBIGLIAMENTO
Le discipline praticate presso Football Milan Ladies richiedono a tutte le allieve tesserate che intendono
frequentare i relativi corsi, di adottare un abbigliamento consono ed adeguato e di utilizzare il materiale
sportivo previsto dalla società. Nel caso in cui l’allieva tesserata non si impegni a rispettare dette regole, la
direzione si riserva il diritto di escluderla dalla lezione senza che ciò comporti alcun diritto alla restituzione delle
quote, o il venir meno dell’obbligo di pagamento in capo allo stesso.
7.RECUPERI DELLE LEZIONI
Le lezioni perse dalle allieve tesseratiepotranno essere recuperate, previo accordo con gli Istruttori .
8.TESSERA D’ISCRIZIONE
La tessera d’iscrizione coincide con quella che viene rilasciata dalla FSN o EPS di riferimento.
9.SMARRIMENTO VALORI
Sottoscrivendo l’iscrizione, si esonera Football Milan Ladies da ogni responsabilità nel caso si verificasse lo
smarrimento di valori e/o oggetti personali. La Tesserata è pertanto tenuta a riporre i valori e/o gli oggetti
personali in una borsa che potrà essere riposta presso la Segretaria. Gli oggetti dimenticati e ritrovati dal
personale di Football Milan Ladies saranno custoditi per 15 gg. Dopo tale scadenza, Football Milan Ladies non si
assume più alcuna responsabilità degli oggetti non ritirati.
10.RIPRESA E PUBBLICAZIONE IMMAGINI
Con l’iscrizione, si autorizza alla ripresa ed alla pubblicazione delle proprie immagini effettuate in occasione di
Allenamenti, Stage, Gare e Manifestazioni organizzate dalla medesima o in collaborazione con altri Enti
Sportivi. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. Football Milan
Ladies informa che le riprese verranno conservate nei propri archivi e potranno essere:
1) visionate dai componenti del Consiglio Direttivo; 2) utilizzate a scopo divulgativo e didattico; 3)in tutto o in
parte rese disponibili sul sito www.milanladies.it e su tutti i Social Network ufficiali di Football Milan Ladies; 4)
in tutto o in parte trasmette ad organi di stampa, riviste, quotidiani o televisione. Il consenso al trattamento dei
dati, delle immagini, etc, viene esplicitamente espresso con la sottoscrizione del modulo d’iscrizione.
La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
11.REGOLAMENTO
Con l’iscrizione, la tesserata e la sua famiglia confermano e accettano senza riserva alcuna di seguire a tutte le
norme dello Statuto e dei Regolamenti di FOOTBALL MILAN LADIES, dichiarando di averli già letti, compresi ed
accettati tutti, così come si impegna a rispettare eventuali modifiche che, allo Statuto o ai Regolamenti,
dovessero essere apportate dagli Organi Statutari e/o dalla Direzione Generale.
12.CLAUSOLE ESSENZIALI
Le precedenti clausole sono ritenute essenziali per l’iscrizione.
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