
 
REGOLAMENTO SOCIETARIO    

 
CERTIFICATO MEDICO: è obbligatorio per tutti i praticanti di età superiore ai 6 anni.  
Per frequentare i corsi è necessaria l’idoneità “non-agonistica”, questa certificazione si ottiene gratuitamente presentando il modulo 
di richiesta della nostra società al medico di base o al pediatra; per partecipare alle competizioni dei vari settori (GAM, GAF, GR, 
GpT-competitivo) occorre invece l’idoneità “agonistica” che si ottiene prenotando una visita specialistica presso un centro di medicina 
dello sport (servizio gratuito tramite CUP/FSE o a pagamento se ci si rivolge ad una struttura privata). 
 
SICUREZZA: invitiamo tutti gli utenti al rispetto delle norme igieniche e sanitarie al fine di evitare la diffusione di malattie. 
Occorre presentarsi all’ingresso della palestra con cinque minuti di anticipo rispetto l’orario di inizio della propria lezione, non prima.  
Siete tenuti ad inviare un messaggio a LAURA BOSCHI (348 4398788) nel caso in cui le assenze di vostro/a figlio/a siano 
dovute a Covid o altre malattie contagiose (pediculosi compresa), nel rispetto della privacy informeremo l’utenza. 
I nostri soci sono coperti da assicurazione fornita dalla Federazione Ginnastica d’Italia.  
Gli accompagnatori dei minorenni non possono entrare in palestra, è consentita soltanto una breve sosta nell’ingresso o negli spogliatoi 
per aiutare i bambini più piccoli. 
Durante le attività invitiamo gli atleti a non indossare orecchini pendenti, braccialetti, catenine, mollette voluminose, orologi, ecc.  

 
COMPORTAMENTO: le norme di comportamento da tenere in caso di terremoto, incendio, infortunio, ecc. sono illustrate nel “PIANO 
DI EMERGENZA” appeso in bacheca nell’ingresso della palestra, sulla planimetria dei locali sono indicate le uscite di sicurezza che 
portano ai “punti di raccolta”, ai presidi Antincendio e di Pronto Soccorso presenti nella struttura (DAE compreso).  
E’ VIETATO LASCIARE I MINORENNI SENZA CONTROLLO, i bambini devono essere sorvegliati dai genitori o da adulti responsabili 
fino all’orario di entrata in palestra, terminata la lezione cessa ogni obbligo da parte dell’insegnante e dei responsabili della palestra. 
NON LASCIATE OGGETTI DI VALORE O DENARO in nessun luogo, la Società non può rispondere in caso di furto o smarrimento. 
L’ingresso in palestra è riservato ai soci della Ginnastica Amatori e a tesserati di altre associazioni affiliate F.G.I. (in orari concordati 
con la dirigenza e con tecnico accompagnatore). Non è consentito consumare cibi negli spogliatoi, nell’ingresso e in palestra, consigliamo 
di portare una borraccia personale per l’acqua meglio se riconoscibile attraverso apposizione del nome del proprietario. 
Si raccomanda la puntualità, la fase di riscaldamento serve a prevenire gli infortuni, in caso di ritardo superiore a quindici minuti non 
sarà garantita l’ammissione alla lezione. 
E’ vietato entrare in palestra senza la presenza ed il permesso dell’insegnante; non è possibile filmare o fotografare i minori senza 
preventiva autorizzazione dei genitori e dell’associazione. 
Le attrezzature messe a disposizione devono essere trattate con riguardo e riposte dopo l’utilizzo. 
Gli atleti sono invitati a partecipare a tutti gli allenamenti rispettandone gli orari, eventuali ritardi e assenze andranno comunicati 
direttamente e con il massimo preavviso possibile sia alla dirigenza che al Tecnico di riferimento.  
 
ABBIGLIAMENTO: rivolgersi al Tecnico del proprio gruppo di riferimento.  
 
DA SAPERE: si informa l’utenza che i corsi sono a numero chiuso. Sono previsti sconti per famiglie (10% sul contributo del secondo 
iscritto). Non sono ammessi rimborsi o recuperi per lezioni non usufruite (per es: festa della scuola, elezioni, ecc.) salvo malattia 
certificata di durata superiore a quattro settimane, in questo caso si avrà diritto ad un “buono”, corrispondente al periodo di assenza; 
in caso di inabilità totale e permanente è previsto un rimborso (previa trattenuta del 30% dell’importo).  
 
I pagamenti si effettuano tramite bollettino postale o bonifico bancario: IBAN IT55 K076 0112 8000 0100 4596 696, intestato a 
“GINNASTICA AMATORI REGGIO EMILIA A.S.D.” Le ricevute fiscali per le detrazioni riservate ai minori vanno esplicitamente 
richieste via mail o messaggistica fornendo i dati necessari: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, importo da 
inserire e copia contabile di quanto versato. Al fine di garantire agli iscritti la precedenza sull’anno sportivo 2022-2023 si richiede 
di confermare la propria intenzione via mail o sms entro il 31 luglio 2022. 
 

LE PERSONE GIA’ IN POSSESSO DI TESSERAMENTO F.G.I. SONO PREGATE DI COMUNICARLO PRIMA DELL’ISCRIZIONE   
 

Siamo nell’elenco delle Associazioni Sportive che possono ricevere il 5 x 1000, se non avete altre preferenze da segnalare al vostro 
commercialista saremmo felici di poter contare sul vostro sostegno:  

GINNASTICA AMATORI REGGIO EMILIA A.S.D. - Via San Bartolomeo, 34 – 42123 REGGIO EMILIA 

CODICE FISCALE: 91001760353 Tutti i documenti sono consultabili in palestra e sul sito societario www.ginnasticareggioemilia.it                                                  

ginnastica.amatori@libero.it 348-4398788 Laura Boschi Ginnastica Amatori_Pagina Ufficiale 



 
 

CODICE ETICO (in sintesi) 
 

La “Ginnastica Amatori Reggio Emilia A.S.D.” è nata il 26 luglio 1968 con l’intento di diffondere la pratica della ginnastica in ogni suo aspetto. L’Associazione opera nel pieno rispetto 
dell’ordinamento giuridico e sportivo vigente, riconosce lo sport quale strumento sociale, educativo e culturale, promuove comportamenti che fanno riferimento a principi di lealtà, onestà, 
correttezza, amicizia e rispetto per gli altri al fine di diffondere una sana cultura sportiva.  L’Associazione ripudia ogni forma di discriminazione e di violenza, la corruzione, il doping e qualsiasi 
comportamento che possa arrecare danno allo sport. Il Codice Etico reca norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti coloro che operano in seno all’Associazione 
nell’ambito delle rispettive competenze, si rivolge quindi a: Dirigenti, Tecnici, Atleti, Genitori ed Accompagnatori. 
La Dirigenza s'impegna a: operare nel pieno rispetto dell’ordinamento giuridico e sportivo vigente e ad uniformare le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza; 
diffondere una sana cultura sportiva promuovendo e garantendo un ambiente che premi sia il “fair play” che la preparazione; garantire che i Tecnici siano qualificati per formare, educare ed 
allenare soggetti di qualsiasi età; tutelare la salute, la sicurezza ed il benessere psico-fisico degli Atleti, l’impegno sportivo richiesto dovrà essere adeguato alle condizioni fisiche, all’età ed al 
livello di preparazione; applicare tutte le norme di buona gestione delle attività sociali e delle risorse umane; adottare sempre le migliori pratiche disponibili e stimolare al miglioramento 
continuo di tutti i collaboratori;  
I Tecnici s'impegnano a: comportarsi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza; promuovere lo sport e le sue regole esaltandone i valori etici, umani ed il “fair play”; condannare i 
comportamenti sleali; rispettare tutti gli Atleti, sia della propria squadra che di quelle avversarie; evitare atteggiamenti, frasi e gesti che possano offendere usando un linguaggio appropriato 
ed educato; rispettare gli Ufficiali di Gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente; creare un’atmosfera piacevole, anteponendo il benessere psico-fisico degli 
Atleti al successo agonistico; agire in modo responsabile sotto il profilo pedagogico, educando gli Atleti all’autonomia, alla responsabilità e ad un comportamento socialmente positivo e leale; 
trovare soluzioni aperte e giuste in caso di conflitti; sostenere e partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello sport, dei suoi valori e principi etici o, comunque, con finalità 
di carattere sociale ed educativo.  
Gli Atleti s’impegnano a: onorare lo sport comportandosi, sempre e comunque, secondo i principi di lealtà e correttezza; utilizzare sempre un linguaggio appropriato ed un comportamento 
educato; rispettare gli avversari e gli Ufficiali di Gara, sicuri che le decisioni di questi ultimi sono sempre prese in buona fede ed obiettivamente; allenarsi e gareggiare al meglio delle proprie 
possibilità e condizioni psico-fisiche; mettersi a disposizione dei compagni, Tecnici, dirigenti, nell’intento di formare un solido spirito di gruppo; rifiutare ogni forma di doping; comunicare 
tempestivamente alla dirigenza e all’allenatore eventuali problemi che impediscano loro di partecipare agli allenamenti, a manifestazioni, eventi o campionati.  
I Genitori e gli Accompagnatori s’impegnano a: accettare e rispettare le decisioni dei Tecnici evitando qualunque forma di interferenza nelle loro scelte; durante gli allenamenti e soprattutto 
in occasione di gare, tenere una condotta ispirata alla convivenza civile, al rispetto dell’avversario ed alla condivisione dello spirto delle competizioni; non esercitare pressioni psicologiche sugli 
Atleti per il perseguimento dei risultati sportivi; astenersi da atteggiamenti, frasi o gesti che possano offendere gli Atleti in campo e i Tecnici; incoraggiare la lealtà sportiva manifestando un 
sostegno positivo verso tutti gli Atleti della propria squadra e mantenendo un comportamento responsabile verso i sostenitori delle squadre avversarie; rispettare gli Ufficiali di Gara nella 
certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente.   
Eventuali violazioni del presente Codice Etico saranno valutate dal Consiglio Direttivo che avrà il compito di verificare i fatti ascoltando le testimonianze di tutte le parti in causa. Nel caso di 
accertamento delle violazioni, il Consiglio Direttivo deciderà l'azione disciplinare da intraprendere tra le seguenti: 1. richiamo verbale o scritto non ufficiale nei casi di mancanze di minore entità, 
2. richiamo verbale o scritto ufficiale nei casi di ripetute trasgressioni, 3. sospensione od espulsione dall’Associazione nei casi di gravi violazioni delle norme e/o comportamenti incompatibili con 
i valori e i principi del Codice Etico. Ogni tipo di decisione adottata deve essere comunicata al diretto interessato.  
 

STATUTO (in sintesi) 
 

ART. 1 - FINALITA’ - La finalità della Ginnastica Amatori è quella di promuovere l’educazione fisica e sviluppare l’attività sportiva dilettantistica intesa come mezzo di formazione psico-fisica 
e morale dei Soci. L’ordinamento statutario e regolamentare è ispirato al principio democratico e di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e pari 
opportunità. L'Associazione si occuperà di: attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento dell’attività sportiva; promozione, formazione di atleti e di squadre per la 
partecipazione alle gare sportive; organizzazione di corsi, di manifestazioni agonistiche e non, attività ricreative di svago e tempo libero; favorire l’attività sportiva in genere tra gli associati. 
I colori sociali sono il verde, il bianco ed il rosso. L’emblema dell’Associazione è rappresentato da un ginnasta a testa in giù in posizione di ruota su fondo verde e rosso nel quale compare la 
scritta GARE acronimo di Ginnastica Amatori Reggio Emilia. 
ART. 2 – SOCI - L’Associazione è composta da Soci, il cui numero è illimitato, e possono essere: atleti, effettivi, fondatori e benemeriti. 
L’ammissione alla Ginnastica Amatori da parte dell’aspirante Socio è subordinata all’accoglienza della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui 
decisione non è ammesso appello. Il Socio che per qualsiasi motivo si renda indegno di appartenere alla Ginnastica Amatori ne sarà espulso con deliberazione del Consiglio Direttivo. 
ART. 3 - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE - Le entrate dell’Associazione sono costituite: dalle quote sociali; dai contributi e dalle elargizioni di Soci, enti pubblici o privati; da ogni altra 
entrata, anche di natura commerciale, che concorra ad incrementare il patrimonio ed i fondi sociali. Gli eventuali avanzi della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell’ambito 
dell’attività istituzionale dell’Associazione.  In caso di perdita, questa sarà reintegrata mediante sottoscrizione dei Soci nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta deliberati 
dall’Assemblea Ordinaria. 
ART. 3.1 – QUOTE SOCIALI - Ogni Socio dovrà versare annualmente la quota stabilita dal Consiglio Direttivo: la quota sociale deve essere versata entro il 30 gennaio o all’atto associativo. 
Il protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre 60 gg. comporterà la cancellazione del Socio inadempiente che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo. 
ART. 4 – ORGANI SOCIALI - Gli organi sociali sono: l’Assemblea dei Soci; il Presidente; il Consiglio Direttivo. 
I componenti degli organi sociali restano in carica per quattro anni. Le elezioni avranno luogo entro il mese di gennaio.  
ART. 5 – ASSEMBLEA - L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata dal Presidente in sessioni ordinarie e straordinarie. L’Assemblea in seduta ordinaria 
è convocata almeno una volta l’anno entro il mese di aprile per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo e su richiesta di un decimo dei Soci. 
ART. 5.1 – PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA - Possono partecipare all’Assemblea con diritto di voto tutti i Soci maggiorenni in regola con gli obblighi associativi e che non siano soggetti a 
procedimenti disciplinari. 
ART. 5.2 – DELEGHE - Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante semplice lettera di procura. Nessun Socio può avere più di due voti compreso il proprio. 
ART. 5.3 – CONVOCAZIONE - La convocazione dell’Assemblea dei Soci in seduta ordinaria e straordinaria deve avvenire con avviso scritto ai Soci o per affissione in sede societaria, oppure via 
e-mail, almeno dieci giorni prima della data stabilita e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno. 
ART. 5.4 – ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA - L’Assemblea dei Soci, in sede ordinaria: discute ed approva la relazione - morale - tecnica - economica e finanziaria sull’attività dell’anno sociale 
trascorso; approva il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo; elegge, fra tutti i Soci, con votazione segreta e disgiunta, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, 
che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. approva i programmi dell’attività da svolgere e le relative modifiche; delibera sulla ratifica delle proposte di radiazione; decide sulle 
proposte del Consiglio Direttivo, con riferimento anche all’ammontare delle quote sociali, su quelle presentate dai Soci, nonché su ogni argomento che interessi la vita dell’Associazione. 
L’Assemblea dei Soci in sede straordinaria: delibera le modifiche statutarie; decide su tutte le questioni che il Presidente o il Consiglio Direttivo riterranno opportuno sottoporre all’Assemblea 
in via straordinaria e sulle proposte presentate dai Soci in via straordinaria; delibera sullo scioglimento dell’Associazione; delibera in ordine all’integrazione degli organi elettivi ove la decadenza 
dei membri sia tale da comprometterne la funzionalità. 
ART. 6 – IL PRESIDENTE - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, sovrintende a tutta l’attività della stessa Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati 
alla competenza dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo. 
ART. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO - Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l’organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell’Associazione. E’ composto dal 
Presidente e da tre Consiglieri, eletti dai Soci. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente. 
Esso tuttavia potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno ovvero quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo. Il Vice-
Presidente sostituisce il Presidente assumendone i poteri, in caso di impedimento o assenza. Il Segretario assicura l’esecuzione di tutti gli adempimenti e decisioni deliberate dal Consiglio 
Direttivo. Tra l’altro il Consiglio Direttivo: predispone il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea dei Soci, la relazione annuale sull’attività sociale 
ed i programmi dell’attività da svolgere; stabilisce la data dell’Assemblea dei Soci, da indirsi almeno una volta l’anno e convoca l’Assemblea Straordinaria dei Soci ogni qualvolta previsto dallo 
Statuto; da’ esecuzione alle delibere dell’Assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione; emana il Regolamento interno e di attuazione del presente Statuto 
per l’ordinamento dell’attività sociale; approva i programmi tecnici ed organizzativi dell’Associazione; amministra il patrimonio sociale, gestisce l’Associazione e decide su tutte le questioni sociali 
che non siano di competenza dell’Assemblea; stabilisce la quota sociale e le modalità di versamento all’Associazione; delibera sulle proposte di radiazione. 
ART. 8 – APPROVAZIONE BILANCIO - L’anno sociale e l’esercizio finanziario decorrono dal primo gennaio al 31 dicembre. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il 
Consiglio Direttivo procede alla convocazione dell’Assemblea dei Soci per sottoporre all’approvazione il rendiconto economico e finanziario consuntivo e il rendiconto economico e finanziario 
preventivo per l’anno sociale in corso. E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, utili o avanzi di gestione, ovvero fondi sociali allocati 
nella situazione patrimoniale dell’associazione o riserve o altre poste di capitale netto. Il divieto non si applica nel caso la destinazione o distribuzione di utili, avanzi, fondi o riserve sia 
effettuata in ottemperanza ad un obbligo di legge. Eventuali poste attive dovranno comunque essere reinvestite nell’attività sociale. I rendiconti economici finanziari consuntivi e preventivi 
debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 giorni che precedono l’Assemblea dei Soci convocata per la loro approvazione e a disposizione di tutti coloro che abbiano 
interesse alla loro consultazione. 
ART. 9 – INCOMPATIBILITA’ - Il Presidente in carica non potrà ricoprire cariche analoghe in altre associazioni ovvero società affiliate alla FGI o ad altre federazioni, enti di promozione 
sportiva ed associazioni che partecipano alle stesse attività agonistiche previste dal calendario ufficiale delle gare. 
ART. 10 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA - I Soci si impegnano ad osservare lo Statuto ed il Regolamento dell’Associazione, della FGI, delle eventuali altre federazioni di riferimento, enti di 
promozione sportiva e associazioni, comprese le deliberazioni, le decisioni degli organi federali e la normativa del CONI. I Soci si impegnano altresì a non adire le vie legali per eventuali 
divergenze che dovessero sorgere fra i Soci stessi in relazione alle attività societarie o nei confronti dell’Associazione. Tutte le controversie fra l’Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono 
sottoposte al giudizio del Consiglio Direttivo. 
ART. 11 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE - Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci, convocata in seduta Straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che 
in seconda convocazione, di almeno i 4/5 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea Straordinaria da parte dei Soci avente per 
oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve esser presentata da almeno 4/5 dei Soci, con esclusione delle deleghe. In caso di scioglimento dell’Associazione, la stessa Assemblea Straordinaria 
dei Soci delibera sul patrimonio associativo che dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale con priorità per: FGI o altra federazione, enti od associazioni con finalità analoghe per quanto 
riguarda le attrezzature sportive connesse alla disciplina; alle rispettive federazioni, enti od associazioni per attrezzature inerenti altre discipline; devoluto comunque a finalità sportive.  
ART. 12 – NORME INTEGRATIVE - Il presente Statuto, approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci, appositamente convocata il 31 maggio 2013 deve essere osservato come atto fondamentale 
e sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto dell’Associazione. 


