
 

 

Regolamento Acrobatica avanzata 2018-19 

 

La ginnastica acrobatica è una disciplina individuale che prevede lo studio e la graduale acquisizione di elementi 

quali: capovolte, verticali, ruote, rondate, rovesciate, ribaltate, flic-flac, salti e giri, eseguiti al corpo libero, ed 

evoluzioni aeree eseguite al mini trampolino elastico e tumbling. 

Le gare__________________________________________________________________________________        

Il corso bisettimanale di Acrobatica Avanzata prevede la possibilità di partecipare, nel corso dell’anno, a gare 

dilettantistiche e non. La partecipazione alle gare non è obbligatoria né garantita: sarà l’allenatrice a valutare, 

entro dicembre, per quali atlete, in base al livello raggiunto, la partecipazione alle gare possa essere 

un’esperienza positiva ed arricchente e contestualmente individuare il tipo e il numero di competizioni più 

idoneo. 

La proposta dell’istruttrice non implica, per le famiglie e le atlete, l’obbligo ad aderire alle competizioni. Allo 

stesso modo, l’esclusione dalle gare, non incide sulle modalità e i contenuti degli allenamenti delle atlete. 

La divisa___________________________________________________________________ 

Divisa d’allenamento 

Tutte le atlete sono invitate ad usare durante gli allenamenti la divisa societaria: body o maglietta/canottiera 

e pantaloncini acquistabili presso la segreteria del gruppo sportivo. Per chi desiderasse la canottiera 

personalizzata con il proprio nome potrà ordinarla presso la segreteria.  

Divisa da gara 

Il body da gara è indispensabile per la partecipazione alle competizioni. Tutte le atlete che iniziano la loro 

attività agonistica dovranno pertanto provvedere all’acquisto del body da gara a un costo indicativo di 40 euro, 

da ordinare presso la segreteria del gruppo entro e non oltre il 21 dicembre. La società dispone di alcuni capi 

usati che potranno essere acquistati a un prezzo ridotto previa verifica della disponibilità delle taglie. I body da 

gara potranno essere utilizzati anche durante gli allenamenti. 

La tuta  

E’ invece facoltativo, durante le gare e le trasferte, l’utilizzo della tuta societaria. La tuta è acquistabile presso 

la segreteria e dovrà essere ordinata entro e non oltre il 21 dicembre.  

Certificato medico________________________________________________________________________ 

Per poter partecipare al corso è necessario consegnare presso la segreteria della polisportiva un certificato 

medico attestante l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica, redatto secondo le linee guida del Ministero 

della Salute. Nel caso di nuova iscrizione il certificato è da consegnare entro e non oltre il primo giorno di 

lezione, nel caso di vecchia iscrizione andrà consegnato allo scadere del certificato già in possesso della 

società. I certificati hanno validità di un anno e non sono ammesse dichiarazioni sostitutive da parte dei 

genitori.  

Per le atlete che parteciperanno a gare non dilettantistiche è obbligatorio il certificato medico d’idoneità 

all’attività agonistica. Sotto i 18 anni la visita medica è totalmente gratuita. 



 

 

a) Per effettuare la prima visita è necessario: 

-   Munirsi della richiesta redatta dalla società sportiva timbrata e firmata in originale da richiedere presso la 

nostra segreteria. 

-  Fissare l’appuntamento telefonicamente presso il centro di medicina scelto. (L’appuntamento è da fissare 

entro la data della prima gara regionale se siete in possesso di un certificato medico di sana e robusta 

costituzione completo di referto ECG in corso di validità oppure subito se non ne siete in possesso) 

- Presentarsi alla visita con la richiesta della società timbrata e firmata in originale e un documento in corso di 

validità. 

- I minori devono essere accompagnati da un genitore 

b) Per effettuare il rinnovo della visita medica è necessario: 

- Poco prima della scadenza della visita (devono passare almeno 11 mesi dalla visita al suo rinnovo) munirsi 

della richiesta redatta dalla società sportiva timbrata e firmata in originale 

- Fissare l’appuntamento telefonicamente presso il centro di medicina scelto. 

- Presentarsi alla visita con la richiesta della società sportiva timbrata e firmata in originale, il certificato della 

visita precedente e un documento in corso di validità. 

- I minori devono essere accompagnati da un genitore 

Una volta effettuata la visita sarà necessario consegnare alla segreteria del gruppo sportivo la copia gialla per la 

società e conservare la vostra copia per un anno. 

Per effettuare la visita di idoneità sportiva potete contattare qualsiasi centro di medicina sportiva. Ve ne 

indichiamo due per comodità: 

CMS S.Gottardo - via Gentilino 9, tel 02.8360678 

FI.ME.S. fisiologia e medicina dello sport - via Gian Giacomo Mora 22, tel 02.89400182 

Copertura assicurativa___________________________________________________________ 

La quota d’iscrizione comprende la copertura assicurativa base legata al tesseramento Uisp. Tale copertura 

prevede un rimborso in caso di invalidità permanente di euro 80.000,00 (Franchigia 5%) – indennità gg. da 

ricovero euro 26.00 (max 60 gg esclusi i primi 3) - RTC euro 4000.000,00 

E’ possibile migliorare tale copertura scegliendo una delle garanzie integrative disponibili: 

INTEGRATIVA B1: rimborso in caso di invalidità permanente euro 80.000,00 (Franchigia 5%) – indennità gg. Da 

ricovero euro 26.00 (max 60 gg esclusi i primi 3) - spese mediche euro 500.00 (scoperto del 20%, Franchigia 

euro 100.00): rimborso spese mediche sostenute a seguito di infortunio che abbia comportato frattura o 

lesione ossea desumibile da radiografia, lesioni muscolo-tendinee accertate in sede medica, applicazione di 

apparecchio gessato (fasce gessate o altri apparecchi immobilizzanti) - RTC euro 4000.000,00 

INTEGRATIVA B3: rimborso in caso di invalidità permanente euro 100.000,00 (Franchigia 5%) – Indennità gg. 

da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre), indennità gg. ingessatura euro 26.00 (max 30 gg) – Rimborso 



 

 

spese ospedaliere euro 5.000,00 – spese di trasporto per primo soccorso euro 1.500,00 - RTC euro 

4000.000,00 

Il costo dell’assicurazione integrativa è stabilito dalla uisp ed è a carico delle famiglie: 

integrativa B1: euro 28.00 (costi e condizioni indicativi ancora in fase di conferma) 

integrativa B3: euro 70.00 (costi e condizioni indicativi ancora in fase di conferma) 

Per maggiori informazioni è possibile consultare, sul sito www.uisp.it, il documento della Polizza assicurativa 

Uisp, alla voce del menù laterale “servizi ai soci” >> tesseramento e assicurazione 2018-2019. 

Comunicazioni__________________________________________________________________ 

Ogni comunicazione alle famiglie durante l’anno sportivo verrà effettuata via mail tramite l’indirizzo 

segreteria@diazaccademy.com, sarà pubblicata sul sito internet della società www.diazaccademy.com  e sulla 

pagina facebook. Per le comunicazioni riguardanti le gare verrà invece utilizzato l’indirizzo 

agonistica@diazaccademy.com.  

L’ istruttrice, durante il corso dell’anno, in caso di necessità sarà disponibile a ricevere i genitori che lo 

ritengono necessario su appuntamento. 

 

Ringraziando tutte le famiglie per la collaborazione e il supporto,  

porgiamo cordiali saluti                                                                                                              
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