REGOLAMENTO SOCIETARIO a.s. 2022-23
Il nostro desiderio è offrire a bambini e ragazzi un luogo d’incontro ed affiatamento, dove stringere e
coltivare amicizie e praticare diverse discipline sportive in un ambiente vitale, sano e non competitivo.
I corsi sono tenuti da istruttori qualificati (diplomati ISEF, laureati in Scienze Motorie o in possesso di diplomi
specifici all’attività insegnata) e prevedono l'apprendimento dei fondamentali tecnici delle varie discipline
sportive seguendo una metodologia d’insegnamento idonea e specifica per ogni fascia d’età.
I gruppi sono formati nel modo più omogeneo possibile, seguendo il criterio di riunire gli allievi per fasce
d’età e capacità, in gruppi fissi ed il più possibile stabili, composti cioè sempre dagli stessi bambini per tutto
l’anno di attività.
Per ciascun corso è stato stabilito un numero minimo di partecipanti che ne garantisce l’attivazione e un
numero massimo in relazione al tipo di disciplina e alla dimensione dello spazio.
Le lezioni prova non sono garantite. Sarà possibile usufruire di una lezione prova gratuita, previo accordo
con la segreteria, solo se il numero massimo di iscritti previsto per il corso d’interesse non viene raggiunto
entro il giorno d’inizio corso. La data fissata per la lezione prova potrà pertanto essere successiva a quella
stabilita per l’inizio del corso e dovrà essere concordata con la segreteria. In caso di lezione di prova, per i
bambini interni alle scuole dell’I.C.A. Diaz, sarà cura delle famiglie recuperare il proprio figlio-a all’uscita ed
accompagnarlo nel luogo e nell’orario stabilito. Il recupero da parte dei nostri istruttori, dopo le lezioni
scolastiche, avverrà in seguito alla conferma d’iscrizione.
E’ ammesso, entro la seconda lezione, il passaggio dal corso scelto ad un altro se il numero massimo dei
partecipanti non è stato ancora raggiunto. Per effettuare l’eventuale cambio sarà necessario prendere
accordi con la segreteria.
Ai genitori non sarà concesso stare all’interno delle palestre e della struttura durante lo svolgimento della
lezione; il genitore o altro accompagnatore potrà accedere alla struttura ove si svolge l’attività trattenendosi
nelle apposite aree d’attesa esterne solo per il tempo strettamente necessario. Durante il corso dell’anno,
se ci sarà concesso dalle normative Anti-Covid in essere, organizzeremo delle giornate a porte aperte e/o
saggi di fine attività.
Le attività sportive seguiranno le sospensioni previste dal calendario scolastico dell’istituto comprensivo
I.C.S. DIAZ:
Lunedì 31/10/2022 e martedì 01/11/2022 …. Festa di Ognissanti
Mercoledì 07/12/2022 …. Festa del Santo Patrono
Giovedì 08/12/2022 e venerdì 09/12/2022 …. ponte per la Festa dell’Immacolata Concezione
Da venerdì 23/12/2022 a venerdì 06/01/2023 … Festività Natalizie
Venerdì 24/02/2023 … Vacanze di Carnevale
Da giovedì 06/04/2023 a martedì 11/04/2023 … Vacanze Pasquali
Lunedì 24/04/2023 e 25/04/2023 … ponte per la Festa della Liberazione
Lunedì 01/05/2023 … Festa del Lavoro
Venerdì 02/06/2023 … Festa della Repubblica
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01. Modalità d’iscrizione e condizioni di pagamento
Presa visione del programma corsi a.s. 2022-23, avrete la possibilità di iscrivervi o di iscrivere i vostri figli alle
attività sportive previste. L’iscrizione dovrà essere effettuata tramite la compilazione del format online
disponibile sul sito www.diazmilano.com, nella sezione “iscrizioni 2022-23”. Entro 48 ore dalla compilazione
ed invio del format di iscrizione, riceverete una mail di conferma sulla disponibilità di posti per il corso scelto.
In seguito al ricevimento della mail di conferma da parte della società, ed entro 3 giorni dall’inizio delle
attività, sarà necessario caricare nell’area up load:
-

il certificato medico in corso di validità
eventuali liberatorie / autorizzazioni al ritiro dei minori al termine delle lezioni scolastiche
(puoi scaricare il modulo precompilato nell’area download)

nonché effettuare il pagamento con le seguenti modalità:
a. bonifico bancario intestato a:
DIAZaccademy Milano s.s.d. a.r.l.
IBAN IT21J0306901791100000000548
INTESA SAN PAOLO, Corso Italia 20/22
causale: “nome-cognome atleta _ corso scelto _ a.s.2022-23”
b. contanti che potranno essere versati presso la sede della segreteria (in Via Crocefisso 15) solo
previo appuntamento da concordarsi telefonicamente al seguente numero di telefono 391
3894412 o email infocorsi@diazmilano.com.
La presa visione, la compilazione e l’accettazione di tutti i documenti presenti sul sito si intendono effettuati
e rilasciati da entrambi i genitori; particolari situazioni dovranno essere comunicate alla segreteria.
L’iscrizione ad eventuali competizioni e la divisa societaria d’allenamento e da gara non sono incluse nella
quota d’iscrizione.
La Società non risponde di eventuali perdite, sottrazioni o deterioramenti di oggetti personali lasciati al di
fuori delle strutture dove si svolge l’attività sportiva.
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02. Resi e rimborsi
Nel caso in cui il corso da voi scelto non dovesse essere attivato per mancato raggiungimento del numero
minimo dei partecipanti, la quota versata vi verrà interamente rimborsata tramite bonifico alle coordinate
bancarie che Vorrete già indicarci.
In caso di un vostro ripensamento ad iscrizione già perfezionata, la quota non potrà essere resa; sarà però
possibile richiedere lo spostamento ad un differente corso qualora ci siano posti disponibili.
Nel caso in cui una o più lezioni non dovessero tenersi per cause riconducibili alla nostra Società, si
provvederà (a fine anno, verificate le eventuali lezioni annullate) ad emettere un voucher di rimborso
(oppure ad effettuare un bonifico bancario alle coordinate da Voi indicate) per un importo pari al costo
della/e lezione/i non tenuta/e calcolato sulla base del costo dell’abbonamento annuo diviso per il numero
totale delle lezioni previste da calendario.
La società prevede anche un rimborso parziale del costo dell’abbonamento nel caso di infortunio e previa
presentazione del certificato medico: l’entità del rimborso verrà definita caso per caso tenuto conto del
numero di lezioni perse e sarà calcolata sulla base del costo dell’abbonamento annuo diviso per il numero
totale delle lezioni perse.
Nel caso, invece, di rinuncia alla frequenza del corso in qualsiasi momento dell’anno, per motivi non
imputabili alla società e/o non dovuti ad infortunio, non è previsto alcun rimborso/voucher.
In caso di chiusure straordinarie delle sedi scolastiche, le attività sportive saranno sospese e il recupero non
sarà garantito; medesimo discorso vale nelle ipotesi di eventuale inagibilità delle strutture per sinistri
accidentali e/o per chiusure degli impianti dovute ad interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione
disposti dagli istituti così come in ogni altro caso di forza maggiore.
Per il diverso e differente caso di annullamento di una o più lezioni per motivi di impossibilità sopravvenuta
riconducibili al Covid (fra i quali, a titolo esemplificativo: chiusura delle scuole e/o degli impianti sportivi per
direttive nazionali/regionali/provinciali; sospensione delle attività ricreative/sportive per direttive
nazionali/regionali/provinciali; annullamento di una o più lezioni di tutti o anche di un singolo corso in
conseguenza dell’accertamento della sussistenza di casi di positività) la Società provvederà ad emettere un
voucher il cui importo verrà calcolato sulla base del costo dell’abbonamento annuo diviso per il numero
totale delle lezioni previste da calendario e moltiplicato per il numero di lezioni perse.
Nell’ ipotesi di prolungata interruzione forzata delle attività, la Società si attiverà per fornire agli utenti la
possibilità di frequentare (ove compatibile con il tipo di disciplina prescelto) lezioni online; qualora Voi
decideste di usufruire di tale soluzione alternativa, avrete in ogni caso diritto ad un voucher di rimborso per
le lezioni non tenute in presenza, il cui importo sarà pari alla metà di quello che sarebbe previsto nel caso di
non fruizione delle lezioni online.
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In tale ottica si precisa che il “costo dell’abbonamento annuo” è pari al 50% della quota di iscrizione annua
comprensiva delle spese di gestione fisse.
Per ogni atleta il costo fisso, non rimborsabile, per tesseramento e assicurazione 2022-23 è pari a euro 20.00
indipendentemente dal numero di corsi frequentati.

03. Certificato medico
Gli iscritti potranno prendere parte alle attività sportive solo dopo aver caricato nell’apposita area upload
del nostro sito web il certificato medico d’idoneità all’attività sportiva non agonistica completo di referto di
ECG a riposo oppure, nel caso d’iscrizione ad una disciplina agonistica, il certificato rilasciato da un centro di
medicina dello sport attestante l’idoneità all’attività agonistica. Ricordiamo che i certificati medici hanno
validità di un anno.
In mancanza di tale certificato l’atleta non potrà prendere parte ad alcuna lezione.
Come da delibera del ministero per lo sport del 28 febbraio 2018 segnaliamo che, per l’esercizio
dell’attività sportiva, non è necessario il certificato medico per bambini sotto i 6 anni, ad eccezione di
casi specifici indicati dal pediatra.
Per comodità riportiamo il contatto del centro medico sportivo in zona:
FI.ME.S di Via G.G. Mora, 22 - Milano - tel. 02 89400182 mail info@fimes.milano.it.
Per tutte le altre informazioni sul certificato medico vedi anche “Tutte le info su Certificato Medico” caricato
nell’area download sul sito della società.

04.Copertura assicurativa
La quota d’iscrizione comprende la copertura assicurativa base legata al tesseramento Uisp (Tessera G). 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 400.000,00
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 400.000,00
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
400.000,00
Il costo dell’assicurazione integrativa è stabilito da Uisp ed è a carico delle famiglie:
integrativa B1: euro 30.00
integrativa B3: euro 70.00
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Per maggiori informazioni potete consultare il sito www.uisp.it.
L’assicurazione integrativa è consigliata in particolar modo agli atleti che svolgono attività agonistica e non
possiedono un’assicurazione familiare.

05.Tesseramento Uisp e attivazione della copertura assicurativa
Tutti gli iscritti saranno tesserati in seguito al versamento della quota d’iscrizione dovuta.
In caso di pagamenti ritardati e/o successivi al mese di novembre, la garanzia del premio, legata al
tesseramento, si attiverà entro il primo del mese successivo alla contabilizzazione del pagamento. Nel
periodo di tempo necessario allo svolgimento della pratica di attivazione, l’iscritto avrà la possibilità di
prendere parte alle lezioni sotto la completa responsabilità del genitore o legale rappresentante previa
consegna alla società del modulo di “Scarico Responsabilità”. In caso di mancato pagamento, la società si
ritiene sollevata da ogni responsabilità per danni subiti o procurati.
Per rendere valido il tesseramento sarà inoltre necessario aver consegnato alla segreteria il certificato
medico in corso di validità. (vedi anche paragrafo Certificato Medico).

06. Denuncia infortuni
In caso di infortunio, sarà cura della famiglia, scaricare l’apposito modulo di denuncia infortuni, caricato
nell’area documenti sul sito web della società. Su vostra richiesta provvederemo alla compilazione delle parti
di nostra competenza.

Per ulteriori informazioni vedi anche i regolamenti specifici per lo svolgimento delle
attività presso ciascuna sede.
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