ASD Centro Schuster Milano
Regolamento iscrizioni alla ASD Centro Schuster (Rev. ASD-220220)

PREMESSA.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro giovanile card. Schuster è una
libera Associazione promossa da persone che, ispirate ad una visione cristiana
della vita, intendono condividere ed integrare la propria personalità ed il
proprio agire con tutti coloro che, indipendentemente dalla loro formazione
sociale, culturale e religiosa, riconoscono preminente nel proprio agire la cura e
l’attenzione per gli altri, la mutua solidarietà e la collaborazione reciproca.

1) CHI PUO’ ISCRIVERSI
Possono iscriversi alla ASD Centro Schuster tutti coloro che condividono il
progetto formativo del Centro e si impegnano con la loro disponibilità e
coinvolgimento a sostenerlo senza eccezioni.
Punti di riferimento sono i “Valori fondanti” e lo “Statuto” che devono essere
letti e condivisi prima di iscriversi.

2) COME ISCRIVERSI
Le iscrizioni possono essere fatte:
a) ONLINE alla voce “Iscrizioni del sito”. Questa soluzione è da preferire per
evitare assembramenti e file di attesa in segreteria.
b) Direttamente in segreteria. In questo caso al fine di ridurre i tempi
necessari e gli assembramenti vi chiediamo di registrarvi in anticipo sul
sito alla voce “Iscrizioni/Anagrafica” e di prenotare l’appuntamento in
segreteria sempre dal sito alla voce “Prenotazioni”

3) QUANDO ISCRIVERSI
Le iscrizioni alla ASD Centro Schuster normalmente devono essere fatte
all’inizio dell’anno solare ed hanno validità fino al 31 Dicembre dello stesso
anno.
Può in ogni caso essere fatta in qualsiasi momento dell’anno prima o
contestualmente alla iscrizione a qualsiasi altra proposta del Centro.
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4) QUOTA ASSOCIATIVA e MODALITA' di PAGAMENTO
La quota prevista per l’iscrizione alla ASD Centro Schuster è di 10,00 Euro
annuali. (Anno solare). L’iscrizione scade il 31 Dicembre dell’anno in cui si
effettua il pagamento.
I pagamenti previsti devono avvenire contestualmente alla iscrizione e possono
essere fatti con le seguenti modalità:
• Bonifico bancario (IBAN: IT60J0306909606100000011840) (solo per le
iscrizioni online)
• Bancomat, Carta di credito, In contanti, Assegno bancario. (solo in
segreteria)
N.B. La quota associativa di 10 Euro non è rimborsabile per nessuna ragione.

5) COSA SI PUO’ FARE e NON FARE
L’iscritto alla ASD Centro Schuster può partecipare a tutte le iniziative proposte
dal Centro liberamente per quelle che non prevedono ulteriore iscrizione, può
usufruire dei servizi che il centro mette a disposizione (es. Bar), affittare campi
da gioco, salette per riunioni ecc. ecc.
Può mettersi a disposizione per supportare con la propria disponibilità e
capacità lo svolgimento delle attività sportive come Dirigente, Accompagnatore
ecc. e non solo.
Può, quando possibile e nel limite delle disponibilità di spazi e delle indicazioni
impartite dal personale addetto, entrare nel Centro con la propria auto e
parcheggiarla nelle aree pubbliche per il tempo legato alla propria permanenza
al Centro.
Può iscriversi ai corsi sportivi.
N.B.
L’ingresso con auto privata e la possibilità di parcheggio non costituiscono un
DIRITTO di chi è iscritto alla ASD Centro Schuster.
L’ingresso di animali domestici è consentito purchè tenuti al guinzaglio e
sorvegliati nel rispetto delle aree libere, quelle verdi in particolare.
Deve in ogni caso attenersi alle disposizioni che vengono impartite, di volta in
volta quando necessarie, dal personale addetto alla accoglienza.
Pag. 2|2

