
 
   
APPENDICE AL REGOLAMENTO GENERALE (presente sul sito www.geasginnastica.it)

CODICE DI COMPORTAMENTO  
L’ATLETA 

• è  sempre  puntuale  agli  allenamenti  e  a  tutte  le  occasioni  in  cui  rappresenta  la società 
•  in caso di assenza o ritardo avvisa con ragionevole anticipo il proprio tecnico
•  ha  cura degli attrezzi (pulizia e vigilanza)   
• durante  gli  allenamenti  indossa   abbigliamento  adeguato  al  gesto  atletico  ed  evita  di  indossare

oggetti personali (collanine, bracciali, cerchietti ...)
• è il solo che può accedere all’impianto sportivo in cui si svolge l’attività* 
• lascia  la  palestra  accompagnato  dal  proprio  tecnico  che  si  assicura  della  presenza  di  un

genitore/parente/accompagnatore   
• durante gli  allenamenti  e tutte le altre occasioni in cui rappresenta la società,  non  può usare il

telefono cellulare, salvo chiederne il permesso al proprio tecnico di riferimento 
• è rispettoso nei confronti di compagni, tecnici e dirigenti 
• non deve correre, urlare salire con le scarpe sugli attrezzi 
• deve riporre tutto il proprio abbigliamento (scarpe comprese) all’interno della borsa personale ed

avere a disposizione un paio di ciabatte per recarsi ai servizi
• non può mangiare o assumere  bevande  (fatta eccezione per l’acqua necessaria alla reidratazione)

all’interno della palestra  
• non deve tenere comportamenti di qualsiasi genere che arrechino disturbo al regolare svolgimento

delle attività o che deturpi o danneggi e/o  i locali dove si svolge l’attività 
AL TERMINE DELL’ALLENAMENTO COLLABORA PER RIMETTERE IN
ORDINE GLI ATTREZZI IN PALESTRA E CURA DI NON ABBANDONARE

RIFIUTI ALL’INTERNO DELLA STESSA 

IL GENITORE/ACCOMPAGNATORE
• Possono accompagnare l’atleta fin sulla soglia della palestra
• non possono assistere alle lezioni salvo autorizzazione dell’insegnante e limitatamente ai periodi di 

prova*
• Sono invitati a non interloquire con l’insegnante all’inizio o al termine della lezione, salvo se 

convocati dallo stesso o, in caso di necessità, chiedendo un incontro 
SI INVITANO I GENITORI/ACCOMPAGNATORI A NON TENERE, DURANTE

L’ATTIVITA’ O TUTTE LE OCCASIONI IN CUI E’ COINVOLTA
L’ASSOCIAZIONE, COMPORTAMTEI ANTISPORTIVI O COMUNQUE LESIVI

DEL BUON NOME DELL’ASSOCIAZIONE.

Salvo quanto previsto nell’informativa sulla privacy e nel consenso prestato dall’interessato
all’atto dell’ammissione all’associazione, è assolutamente vietato per chiunque, in conformità

alle norme di legge applicabili, eseguire riprese video e/o prese fotografiche con qualsiasi
dispositivo elettronico nei luoghi dove si svolge l’attività dell’associazione

BUON ANNO SPORTIVO A TUTTI

*con la sola eccezione del corso MINIONS che prevede la presenza di un genitore (solo uno)

Sesto S. Giovanni, settembre 2022



 


