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Va a tutti i membri della SFG VdV 
 
 

Benvenuto 
Il comitato della Società Federale di ginnastica della Valle del Vedeggio vi da un caloroso 
benvenuto alla stagione ginnica 2020/2021.  
La società ha lo scopo principale di permettere ai giovani residenti della nostra valle di praticare 
uno sport sano in un ambiente salutare.  
Per garantire la sicurezza delle/dei nostre/i ginnasti e lo svolgimento delle attività ci sono delle 
importanti regole, di seguito riportate, da rispettare. 

 
Per le/i ginnaste/i 
Per mantenere un ambiente di lavoro tranquillo e sicuro è importante che ogni ginnasta si 
comporti in modo corretto e rispettoso, le indicazioni dei monitori devono sempre essere seguite. 
Per evitare infortuni durante allenamenti e gare è assolutamente vietato indossare collane, anelli, 
orecchini ed è proibito masticare cicche. 
 
Per le autorità parentali e gli accompagnatori 
Per garantire la sicurezza delle/dei ginnaste/i i genitori e gli accompagnatori devono seguire le 
indicazioni dei monitori. 
Per garantire la privacy delle/dei ginnaste/i è vietato fare foto o video senza il consenso dei 
monitori. 
In caso di particolari malattie, allergie ecc. l’autorità parentale ha l’obbligo di informare, in modo 
adeguato e discreto la Società, sui problemi della/del ginnasta. In assenza di comunicazioni si 
ritiene non ci siano problemi e di conseguenza la SFG VdV, rispettivamente il monitore 
responsabile, sono scagionati da gravami. 
 
Foto/Video 

Fotografie individuali o in gruppo scattate da funzionari SFG VdV durante allenamenti o 

competizioni potrebbero essere pubblicate sul programma o sul sito internet della società.  

In ogni caso non verranno divulgate all’esterno. In caso di disaccordo vi preghiamo di 

comunicarlo per iscritto ed immediatamente alla società o al monitore responsabile.  

In caso di infortunio 
La/il ginnasta è coperto contro gli infortuni dalla cassa d’assicurazione dello sport (CAS). 
Senza avviso contrario, nel caso d’infortunio o in caso d’urgenza, se non fosse presente l’autorità 
parentale, il monitore responsabile e/o la Società sono autorizzati a far ricoverare o a portare la/il 
ginnasta al Pronto Soccorso, rispettivamente a riprenderla/o. 
 
Quota sociale 
Bambini   Fr. 125.-   
Adulti (dal 2004)  Fr. 140.-   
La quota permette di prendere parte alle attività di una singola disciplina, secondo programma e 
in seguito a quanto accordato con i monitori. Per gare e trasferte possono essere fatturati costi 
supplementari a seconda del caso. 
Se si desidera partecipare a lezioni di diversi settori (p. es. attrezzistica, gymnastique, sport per 
bambini, ecc) la quota dovrà essere versata più volte. 
È obbligatorio il versamento della quota dal terzo allenamento svolto. A tal proposito verranno 
consegnate delle polizze di versamento intestate. (Non portate contanti in palestra!) 
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Gare 
I costi d’iscrizione alle gare sono a carico della SFG VdV. 
I ginnasti devono indossare la tenuta ufficiale e rispettare le indicazioni dei monitori, che sono 
responsabili fino alla premiazione della competizione. 
 
Trasferte fuori cantone (nazionali e internazionali) 
La SFG VdV organizza le trasferte per gare e manifestazioni fuori cantone (nazionali e 
internazionali). I partecipanti devono rispettare le indicazioni degli organizzatori. 
I costi per le trasferte (trasporto, vitto e alloggio) sono di regola a carico dei partecipanti, la SFG 
VdV partecipa in parte. 
 
Vestiario 
La SFG VdV mette a disposizione dei ginnasti l’abbigliamento necessario a svolgere le/l’attività. 
I costi sono a carico della/del ginnasta. 
Per la partecipazione alle gare è necessario indossare la tenuta ufficiale della SFG VdV, essa è 
messa a disposizione ad inizio stagione ed è a carico della/del ginnasta. Le ordinazioni si fanno 
tramite tagliando ufficiale che vi consegnerà il monitore. 
 
Assemblea 
L’assemblea si riunisce di regola una volta all’anno, possono parteciparvi tutti i membri della 
società. Vengono discussi e messi al voto importanti temi che riguardano l’andamento della 
stessa. 
Si consiglia la presenza per poter partecipare attivamente a queste decisioni. 
L’assemblea si terrà a novembre 2020. Durante il mese di ottobre verrà pubblicato l’invito ufficiale 
per tutti i soci. 
 
 
Con il pagamento della quota sociale viene automaticamente accettato il presente regolamento. 
 
In caso d’inosservanza delle presenti regole la Società si riserva di prendere particolari 
provvedimenti a riguardo, nonché di escludere dalla stessa il/la ginnasta. 
 

 

Il presidente 

Venanzio Menghetti 

 

 

 

     Il comitato della SFG VdV ha bisogno di volontari, se sei interessata/o a fare qualcosa per le/i 

     nostre/i ragazze/i non esitare a contattarci. 

     Per maggiori informazioni: info@sfgvdv.ch 

 

mailto:info@sfgvdv.ch

