REGOLAMENTO DI
ISCRIZIONE AI
CORSI U.P.
STAGIONE SPORTIVA 2018-2019
(Regole ed istruzioni)

REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE
ALL’U.P. CALDERARA

Le attività sportive promosse dalla polisportiva iniziano ad ottobre e terminano a maggio dell’anno
successivo. Pertanto la stagione sportiva ordinaria segue questa calendarizzazione.
Di seguito vengono illustrate le regole a cui attenersi per la regolare iscrizione ai corsi.

1. PROVE GRATUITE
La polisportiva prevede la possibilità di effettuare 2 prove gratuite nell’arco di una stagione
sportiva (ottobre-maggio) prima dell’iscrizione definitiva al corso.
La fruizione può avvenire nelle seguenti modalità:
- utilizzare le 2 prove all’interno di un unico corso;
- utilizzare 1 prova all’interno di 2 corsi distinti.
Per poter accedere alla prova gratuita è necessario sottoscrivere una liberatoria scaribile sul sito
www.upcalderara.com o reperibile presso la segreteria U.P. negli orari di apertura al pubblico.
La gratuità è da intendersi solo nel caso in cui dopo le prove non si concretizzi l’iscrizione,
altrimenti le giornate di prova saranno ricomprese nel costo di iscrizione successiva.

2. ISCRIZIONI
Per iscriversi l’atleta deve:
1) compilare il modulo di adesione all’U.P. e il consenso al trattamento dei dati personali
(privacy). I moduli di adesione corredati di privacy saranno forniti agli istruttori, oppure
scaricabili dal sito o reperibili presso la segreteria U.P.
N.B.: per i minori la firma dei moduli di cui sopra deve essere effettuata da uno dei genitori.
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Sulla base dei moduli sopra compilati l’U.P. potrà inserire l’atleta nel libro soci, rilasciare la
tessera U.P. e provvedere alla richiesta della tessera UISP. Le distribuzione delle tessere sarà
a cura dell’istruttore del corso di appartenenza.
2) Consegnare il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica o agonistica
in originale prima dell’inizio del corso (per i minorenni possessori di libretto sportivo è
sufficiente la copia).
3) Effettuare il pagamento della quota di corso prima del suo inizio, consegnando copia della
disposizione effettuata all’istruttore o alla segreteria U.P..

3. ARTICOLAZIONE CORSI E PAGAMENTI
I corsi sportivi sono articolati come di seguito descritto:
CORSI PER MAGGIORENNI:
I corsi per maggiorenni sono divisi in 2 quadrimestri:
I° QUADRIMESTRE = ottobre-gennaio
II° QUADRIMESTRE = febbraio-maggio.
Il pagamento avviene in 2 tranche:
-

la prima tranche comprende la quota di iscrizione base di € 30,00 (in caso di adesione ad
assicurazione integrativa tale costo può crescere di € 18,50 -integrativa B1- o di € 58,00 integrativa B3-) + la quota mensile del corso moltiplicata per i 4 mesi del quadrimestre di
riferimento.
Questo pagamento deve avvenire prima dell’inizio del corso, pena l’impossibilità di
accedere al corso.

-

la seconda tranche comprende la quota mensile del corso moltiplicata per i 4 mesi del
quadrimestre di riferimento.
Questo pagamento deve avvenire prima dell’inizio del secondo quadrimestre, vale a dire
entro il 31.01.2019, pena l’impossibilità di accedere al corso.

CORSI PER MINORENNI:
I corsi per minorenni sono suddivisi come segue:
I° TRIMESTRE = ottobre-dicembre
I° QUINQUEMESTRE = gennaio-maggio.
Il pagamento avviene in 2 tranche:
-

la prima tranche comprende la quota di iscrizione base di € 30,00 (in caso di adesione ad
assicurazione integrativa tale costo può crescere di € 18,50 -integrativa B1- o di € 58,00 integrativa B2-) + la quota mensile del corso moltiplicata per i 3 mesi del periodo di
riferimento.
Questo pagamento deve avvenire prima dell’inizio del corso, pena l’impossibilità di
accedere al corso.
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-

la seconda tranche comprende la quota mensile del corso moltiplicata per i 5 mesi del
quinquemestre di riferimento;
Questo pagamento deve avvenire prima dell’inizio del secondo ciclo sportivo, vale a dire
indicativamente entro il 07.01.2019, ed essere esibito all’istruttore o consegnato alla
segreteria U.P., pena l’impossibilità di accedere al corso.

Gli istruttori, per ciascun quadrimestre (o periodo di riferimento), avranno il compito di
consegnare i cedolini con l’indicazione del costo e della modalità per effettuare il pagamento.
I pagamenti possono essere effettuati:
1. presso lo sportello EMIL BANCA di Calderara di Reno, Longara e Sala Bolognese esibendo il
cedolino che verrà distribuito agli atleti dagli istruttori;
2. tramite bonifico bancario da effettuarsi a favore di U.P.CALDERARA a.s.d. presso l’istituto
bancario EMIL BANCA – Agenzia di Calderara di Reno (BO) IBAN:
IT44K0707236651014000051799 ;
3. tramite contanti, bancomat o carta di credito, presso la segreteria dell’U.P. dal 03.09.2018,
secondo gli orari di apertura al pubblico.

4. QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione annuale è pari a € 30,00 e vale per la stagione sportiva di riferimento, da
intendersi ottobre-maggio.
Tale quota comprende l’importo di tesseramento all’U.P. Calderara, l’importo di tesseramento alla
UISP e i costi di assicurazione.
La copertura assicurativa garantita è la seguente:
Invalidità permanente Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 5%);
Morte € 80.000,00;
Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi
celebrale, embolia o rottura di aneurisma) € 40.000,00;
Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre);
RCT € 400.000,00 (Franchigia € 1.000,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose.
Limitatamente alle lesioni personali in caso di sinistro che coinvolga due o più atleti
impegnati in allenamento o gara trova applicazione una franchigia di € 3.000,00);

5. ASSICURAZIONE INTEGRATIVA
L’atleta che desidera avere maggiori garanzie assicurative può optare per l’attivazione di
un’assicurazione integrativa, facendone richiesta all’U.P. (oltre alla tessera base UISP), scegliendo
tra le due sotto dettagliate:
Integrativa B1:
Invalidità permanente Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 5%);
Morte € 80.000,00;
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Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi
celebrale, embolia o rottura di aneurisma) € 40.000,00;
Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre);
Spese mediche € 500,00 (Franchigia € 100,00; scoperto 20%): rimborso spese mediche
sostenute a seguito di infortunio che abbia comportato frattura o lesione ossea desumibile
da radiografia, lesioni muscolo-tendinee accertate in sede medica, applicazione di
apparecchio gessato (fasce gessate o altri apparecchi immobilizzanti);
RCT € 400.000,00 (Franchigia € 1.000,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose.
Limitatamente alle lesioni personali in caso di sinistro che coinvolga due o più atleti
impegnati in allenamento o gara trova applicazione una franchigia di € 3.000,00);
Il costo di tale integrativa è di € 18,50, a cui va aggiunto il costo della quota di iscrizione pari a €
30,00, per un totale complessivo di € 48,50.
Integrativa B3:
Invalidità permanente Tabella lesioni € 100.000,00 (Franchigia 5%);
Morte € 100.000,00;
Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi
celebrale, embolia o rottura di aneurisma) € 50.000,00;
Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre) – Indennità di ingessatura €
26,00 (max 30 gg.) – Rimborso spese di cure ospedaliere € 5.000,00 – Spese di trasporto per
il primo soccorso € 1.500,00;
RCT € 400.000,00 (Franchigia € 1.000,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose.
Limitatamente alle lesioni personali in caso di sinistro che coinvolga due o più atleti
impegnati in allenamento o gara trova applicazione una franchigia di € 3.000,00);
Il costo di tale integrativa è di € 58,00, a cui va aggiunto il costo della quota di iscrizione pari a €
30,00, per un totale complessivo di € 88,00.
Nel caso l’atleta fosse intenzionato ad aderire ad una delle forme di assicurazione integrativa di cui
sopra, dovrà comunicarlo alla segreteria U.P. all’atto dell’iscrizione oppure in qualsiasi momento
nell’arco della stagione sportiva scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: info@upcalderara.com.
In mancanza di comunicazione, la polisportiva tessererà l’atleta alla UISP con le coperture di cui alla
tessera base, come specificato al paragrafo “QUOTA DI ISCRIZIONE”.

6. ORARI DI APERTURA E CONTATTI SEGRETERIA U.P.
La segreteria U.P. è collocato al primo piano del Centro Sportivo Pederzini – lato Pala Pederzini.
E’ aperta al pubblico dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle 16.00 alle 19.00.
Contatti email: info@upcalderara.com ; amministrazione@upcalderara.com
sito web: www.upcalderara.com
telefono: 051.723693 – FAX 051.6469563
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