ISCRIZIONE 2022-2023
(P.F. SCRIVERE IN MODO LEGGIBILE, PREFERIBILMENTE STAMPATELLO)

DATI PERSONALI
Cognome:
Nome:
Indirizzo completo:
Data di nascita:
Tel. (possibilmente con Whattsapp):
E-mail:
Eventuali problemi di salute

L’ASSICURAZIONE INFORTUNI E LA RC È A CARICO DI OGNI SINGOLO ISCRITTO

REGOLAMENTO
1. Il gruppo Amici Badminton Cadro è composto da persone che vogliono praticare uno sport amatoriale o
agonistico e si incontrano più volte a settimana.
Mercoledì adulti e ragazzi dalle 20.00 alle 22.00, venerdì bambini scuole elementari dalle 16.30 alle
18.00, sabato adulti e ragazzi dalle 16.30 alle 18.30 e domenica adulti dalle 17.00 alle 19.00.
Tutti questi allenamenti si svolgono presso la palestra delle scuole elementari di cadro.
NOVITÀ: quest’anno abbiamo la possibilità di allenarci anche al giovedì presso le scuole medie di
Caslano dalle 20.00 alle 22.00 (anno di prova).
2. La gestione tecnica del gruppo è affidata al monitore di turno. La gestione amministrativa è affidata ad
un membro del comitato, scelto dal comitato, votato in assemblea ordinaria.
Qualsiasi problema o comportamento scorretto che ostacoli il buon funzionamento del gruppo deve
essere comunicato e discusso con il responsabile del gruppo con possibilità di espulsione.
3. Durante l’anno saranno organizzati tornei ai quali i ragazzi e gli adulti potranno partecipare previa
iscrizione. Tutte le indicazioni in merito saranno comunicate dal responsabile del gruppo.
4. La tassa sociale, da versare entro il 30 settembre, ha tariffe divesificate come di seguito:
• Fr. 80.- per bambini, studenti e apprendisti -20 anni e pensionati
• Fr. 100.- pe adulti 20+ anni
• Fr. 120.- per genitore e figlio/a o marito e moglie o fratello e sorella (stessa abitazione)
• Fr. 180.- da 3 o più componenti familiari stretti (genitori e figli) (stessa abitazione)
Per iscrizioni dopo le vacanze di Natale, le tariffe saranno ridotte della metà. Il pagamento della tassa è
da inviare al conto IBAN CH34 8080 8005 4921 5763 1, Amici Badminton Cadro , Via Fresciano 21, 6965
Cadro oppure in contanti in palestra (richiedere ricevuta per evitare disguidi in contabilità). C`è la
possibilità di effettuare due lezioni di prova, dopo quest’ultime è d’obbligo l’iscrizione al club.

5. L’uso delle racchette del club è possibile solo per le prime due volte (periodo di prova gratuito),
dopodichè ogni membro dovrà essere in possesso della propria racchetta, son sono ammesse
eccezioni.
6. Per i giocatori che intendono partecipare ai tornei ufficiali è neccessaria la licenza Swiss Badminton.
Il Club assume tale costo per i ragazzi fino ali U15.
I ragazzi dagli U17 agli U19 sono chiamati a versare metà quota pari a Fr. 20.Gli adulti dai 20+ dovranno pagare l’intera quota della licenza pari a Fr. 120.-.
L’importo è da versare sul conto del club come menzionato per le tasse al punto 4.
7. CHAT: Nel limite del possibile, cercare di contenere a fatti che abbiano stretta attinenza con il
badminton. Evitare di postare faccende che non siano di interesse generale.
8. CHIAVI: In caso che Sonja Walser o Laura Rezzonico, non possono partecipare ad un allenamento, le
chiavi verranno affidate alla persona responsabile di turno la quale provvederà ad andare a ritirarle e a
riconsegnarle nel posto prestabilito.
9. DOODLE:Nel rispetto reciproco è importante che tutti ne facciano uso. Questo ci permette di sapere
quante persone saranno presenti. Se usato correttamente, il doodle evita a qualcuno di dover correre
in palestra per attendere esclusivamente… se stesso o trovarsi a dover giocare partite singole tutto
l’allenamento. Se alle 13.00 del giorno stesso dell’allenamento ci saranno meno di quattro iscritti,
l’allenamento verrà annullato con un messaggio su Whattsapp.

Ho preso visione del regolamento e ne accetto il contenuto nella sua globalità
Nome e cognome del partecipante

Firma del partecipante (per minorenni firma di un genitore)

Data

