
REGOLAMENTO INTERNO ASD BOOGIEMILANO 

Premesso che: 
- l’Associazione sportiva dilettantistica BOOGIEMILANO senza fini di lucro, si propone quale fine 
istituzionale di carattere sportivo dilettantistico e culturale quello di diffondere la danza e la cultura swing. 
- l’Associazione è affiliata a OPES ITALIA ed è regolarmente iscritta al CONI. 
- l’Associazione organizza le attività istituzionali secondo le delibere consiliari e assembleari. Tali attività 
sono rivolte OLTRE CHE ai propri soci ANCHE ai corsisti, detti anche atleti o tesserati OPES.                               
I corsisti NON sono di per sé soci, se vogliono diventare soci devono farne domanda. I soci possono essere 
corsisti se chiedono di partecipare alle attività sportive. 
- è possibile fare domanda di partecipazione come Socio in qualsiasi momento dell’anno presentando 
apposita domanda; la domanda andrà presentata in forma scritta, e dopo il suo accoglimento verrà 
richiesto il versamento della quota sociale. I soci hanno una tessera sociale specifica con la qualifica di 
SOCIO. 
Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione del presente regolamento, nonché il pagamento delle quote 
corrispondenti alle formule prescelte, il tesserato accetta sia le disposizioni del presente regolamento, sia 
le disposizioni di volta in volta emanate dal Consiglio Direttivo aventi ad oggetto le norme di 
funzionamento del Sito sportivo. Tutti gli aggiornamenti vengono pubblicati sempre online sul sito 
dell’Associazione. 
 

ASD BOOGIEMILANO 
 

 Regole generali 
1. Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di modificare temporaneamente o permanentemente le 
disposizioni del presente regolamento al fine di garantire l’incolumità e la salute dei tesserati, ovvero per 
ragioni operative e organizzative. L’aggiornamento del regolamento sarà comunicato a tutti i tesserati con 
la pubblicazione del regolamento aggiornato sul sito web ufficiale di Asd Boogiemilano affissione del 
regolamento aggiornato quando possibile nelle bacheche del Sito.  
Resta ferma la facoltà del Consiglio Direttivo di valutare diverse modalità di pubblicazione e diffusione del 
regolamento aggiornato, aggiuntive o alternative a quelle precedenti. Resta inteso che l’aggiornamento 
del regolamento si applicherà anche ai tesseramenti avvenuti sotto il vigore di un precedente 
regolamento. 
2. Asd Boogiemilano è una associazione sportivo-dilettantistica. Con la domanda di tesseramento il 
sottoscritto chiede di essere tesserato a un Ente di Promozione Sportiva o a una Federazione Sportiva e 
prendo atto che in tal modo usufruirà della copertura assicurativa connessa a tale tesseramento. Il 
sottoscritto altresì dichiara di aver consegnato il certificato medico per attività sportiva non agonistica, 
come previsto per legge, in caso contrario non avrà copertura assicurativa. 
3. I collaboratori del Sito sportivo sono autorizzati dal Consiglio Direttivo a far rispettare il regolamento.  Il 
personale di servizio è autorizzato a intervenire per far osservare il presente regolamento e può 
allontanare eventuali trasgressori. 
4. I tesserati hanno diritto a frequentare tutti i corsi ai quali sono iscritti e sono tenuti a rispettare tutte le 
regole specificate nelle schede informative esposte nel Sito sportivo, compreso l’orario di utilizzo delle sale 
per lo svolgimento della propria attività, lasciandole liberi entro l’orario consentito e attenendosi all’orario 
di apertura e chiusura dell’impianto. 
5. Asd Boogiemilano si riserva il diritto di modificare il programma delle attività;  in base al numero dei 
partecipanti tutti i corsi potranno subire delle variazioni. 
6. Durante il corso della stagione sportiva, potranno essere sostituiti gli istruttori, mantenendo garantito lo 
svolgimento delle attività. 
7. Nell’uso delle attrezzature e dei locali, il tesserato è obbligato a rispettare rigorosamente le indicazioni e 
le prescrizioni del Consiglio Direttivo e dei collaboratori. Attrezzature ed arredi del Sito sportivo che 
venissero danneggiate da parte di un tesserato o di un ospite dovranno essere sostituite e pagate dai 
medesimi. 



8.   In nessun ambiente del Sito sportivo è consentito fumare. 
9. Non è consentito l’utilizzo delle sale e delle attrezzature sportive in assenza di un istruttore 
responsabile. 
10. I genitori o l’adulto che accompagna i bambini sono responsabili del comportamento dei minori. Tutti i 
bambini di età inferiore ai 14 anni devono essere sorvegliati da un adulto. 
11. Non è consentito l’accesso agli animali all’interno del Sito sportivo. 
12. Cortesia, educazione e correttezza sportiva devono essere sempre norme fondamentali di 
comportamento; il Consiglio Direttivo potrà in qualunque momento sospendere o revocare l’iscrizione di 
un qualunque tesserato le cui azioni siano nocive al piacevole godimento del Sito sportivo. 
13. E’ compito del tesserato informarsi circa il calendario corsi, festività, sospensioni, pubblicato sul sito 
web di Asd Boogiemilano. 
14. La frequentazione di video lezioni al di fuori della nostra struttura non è coperta da assicurazione e 
dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite dagli insegnanti/istruttori o/e da Asd Boogiemilano.  Il 
tesseramento consente l’accesso a video lezioni su piattaforme digitali riservate ai soli tesserati con le 
modalità che saranno fornite di volta in volta da Asd Boogiemilano. 
 
Modalità d’iscrizione 
15. La quota del tesseramento dura 12 mesi, deve essere rinnovata ogni anno con il versamento del 
relativo importo in vigore al momento della sottoscrizione. 
16. Per partecipare ad una qualsiasi attività è necessario versare una quota di partecipazione al corso 
scelto. Le quote di partecipazione vengono decise dalla Consiglio Direttivo ad inizio di ogni anno sociale. 
17.  Il versamento delle quote di tesseramento e partecipazione alle attività deve avvenire 
anticipatamente la data d’inizio stabilita contestualmente alla domanda di tesseramento. 
18.  L’avvenuto pagamento della quota di tesseramento e della quota di partecipazione alle attività scelte 
sono condizioni indispensabili per poter accedere ed usufruire dei servizi del Sito sportivo.  
19.  Ciascun tesseramento, abbonamento e iscrizione al corso è strettamente personale: non può essere 
ceduto, prestato o trasferito a terzi in nessun modo. Ove ciò accadesse, Asd Boogiemilano si riserva il 
diritto di risolvere con effetto immediato l’iscrizione del titolare dello stesso. 

Certificato medico 
20. L’accesso alle attività è subordinata alla presentazione del certificato medico per l’attività sportiva non 
agonistica con ECG. In mancanza di esso verrà precluso l’ingresso all’iscritto fino a presentazione dello 
stesso. 
 
Orario 
21. Il Sito sportivo osserva l’orario di apertura/chiusura esposto sul sito. 

22. Il Sito sportivo osserva il calendario scolastico delle festività; il calendario è esposto sul sito a inizio 
stagione. 
Spogliatoi 
23. I frequentatori devono svestirsi e rivestirsi negli spogliatoi, rispettando il reparto assegnato agli uomini 
e alle donne. 
24. È assolutamente vietato fumare e mangiare negli spogliatoi, docce, bagni e non comportarsi secondo 
le regole delle buone maniere; 
25 I tesserati sono pregati di collaborare al mantenimento sia della pulizia che dell’ordine degli spogliatoi.  
26. Gli armadietti, quando presenti, sono a disposizione temporanea del tesserato il quale può utilizzarli 
solo per la durata della sua permanenza giornaliera al Sito sportivo; devono inoltre essere chiusi con un 
lucchetto personale e lasciati liberi al termine del proprio allenamento. 
27. Gli armadietti che risultano irregolarmente occupati al momento della chiusura giornaliera, saranno 
aperti dal personale del Sito sportivo e svuotati del loro contenuto per renderli disponibili. 
28.  Il Sito sportivo non è responsabile della custodia di eventuali oggetti personali smarriti. 
Il Consiglio Direttivo di Asd Boogiemilano  
 



Da consegnare al proprio medico curante o a un centro di 
medicina sportiva 

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI IDONEITA’ 
PER LA PRATICA DI ATTIVITA’ SPORTIVE NON 

AGONISTICHE (Decreto Ministro Lorenzin 4 agosto 2014) 
Circolare CONI 10-02-2016 

 
Spettabile Centro di Medicina Sportiva / Medico curante 
 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica BOOGIEMILANO affiliata all’Organizzazione per l’Educazione allo 
Sport OPES. (Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI),     con sede legale in Milano –  Via 
Romolo Gessi n. 54 -   chiede per il proprio affiliato, 
 

il rilascio di un certificato di idoneità per la pratica dell’attività sportiva non 
agonistica per l’attività sportiva DANZA, 

 
ai sensi della Normativa del 4 agosto 2014 (decreto, in attuazione del comma 2 dell'art. 42-bis del 
decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s.m.,) 
che approva le linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, 
(Allegato 1). 
Segue fac simile. 

Milano, data ____________________      Firma del Presidente  
 

Fac Simile da consegnare al medico su sua richiesta 
Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico 

(Decreto 24 aprile 2013) 
 

Sig.ra / Sig. ___________________________________________________________________________ 

nata/o a ______________________________________________________________________________ 

residente a __________________________________________________________________________ 

tessera sanitaria/codice fiscale n. __________________________________________________________ 

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché 
del referto del tracciato ECG eseguito in data    ___________________________________, 
non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non agonistica. 
Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.  
 
Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore 
 
Per gli atleti con più di sessant’anni è richiesto un ECG recente, da effettuarsi una volta all’anno. 
Il medico certificatore tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche 
di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi 
dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, 
secondo il giudizio clinico,dello specialista di branca. 
 
Per le disposizioni Anticovid e relative autocertificazioni da presentare al medico, nonché i protocolli di 
ri-ammissione in caso di accertato o sospetto contagio da Covid-19, vi preghiamo di fare riferimento alle 
a quanto definito dalla legislazione in materia. 


