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Affiliata C.S.E.N. Ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.
REGOLAMENTO
a) L' associazione sportiva e culturale esercita la propria attività nei giorni e per il periodo stabilito e
nei limiti del regolamento interno degli spazi di cui usufruisce.
b) Il socio si impegna a corrispondere per intero il contributo stabilito, secondo le modalità indicate
entro la prima settimana di attività. Nel caso in cui il socio dovesse rimanere assente ,
interrompere temporaneamente, potrà recuperare in accordo con l'insegnante le lezioni perse
entro il periodo di iscrizione all'attività.
Nel momento in cui il socio per propria volontà dovesse recedere dalla associazione non avrà
nessun diritto alcuno alla restituzione delle somme eventualmente già versate, neppure in parte.
I regolamenti interni che sono resi noti mediante esposizioni nei locali
c) la tessera di iscrizione è nominativa, personale e non cedibile
d) la società sportiva non gestisce alcun servizio di custodia di beni o di valori, pertanto non risponde
all'eventuale sottrazione, perdita o deterioramento di qualsiasi oggetto portato dal tesserato nei
locali interni.
e) per motivi indipendenti dalla propria volontà o necessità dell'associazione , la medesima può
decidere di cessare la medesima attività nei locali attualmente occupati senza dover soddisfare al
tesserato eventuali richieste di corrispettivi in denaro o di qualsivoglia natura eventualmente già
versati a qualsiasi titolo.
QUOTA D'ISCRIZIONE
Il pagamento della quota d'iscrizione è obbligatorio per entrare a far parte dell'associazione , per accedere
al locali e fruire dei servizi offerti. Non è possibile trasferire la propria iscrizione o il proprio contributo
attività ad altra persona.
La decorrenza dell'iscrizione è di 12 mesi ad intendersi dal 1 settembre al 30 agosto. Essa non è legata
e/o subordinata in nessun modo alla tipologia di attività. Tale validità non è prolungabile.
CERTIFICATO MEDICO
Per le attività sportive è richiesta la presentazione obbligatoria di un certificato medico che attesti l'idoneità
per la pratica sportiva non agonistica. Tale certificato andrà rinnovato ogni anno. Eventi negativi accaduti
dopo la visita medica dovranno essere comunicati tempestivamente prima di riprendere l'attività . In tal
caso dovrà altresì essere presentato un nuovo certificato che attesti l'idoneità alla pratica sportiva non
agonistica .
Qualora non venisse presentato il certificato medico o lo stesso scadesse durante il periodo di iscrizione e
di attività sportiva l'assicurazione dell'associazione non risponderà di eventuali infortuni.
ORARI
la associazione si riserva di apportare modifiche agli orari in relazione alle festività nazionali , ai periodi
festivi alle eventuali necessità gestionali . Si riserva inoltre di modificare la programmazione dei corsi e la
tipologia di attività in funzione di esigenze organizzative; di sostituire o abolire la collaborazione di
istruttori, tecnici, operatori a seconda delle necessità della associazione sportiva.
MODALITA GENERALI DI CONDOTTA
Il tesserato dovrà mantenere un comportamento rispettoso, dettato dalle regole morali di buon senso
civico, sia nei confronti degli altri fruitori, sia nei confronti dello staff del centro e delle sue attrezzature
nonché dei suoi locali e spazi.
È assolutamente vietato fumare.
L' associazione declina comunque ogni responsabilità in relazione agli oggetti ivi depositati o lasciati
incustoditi.
In caso di mancata osservanza del regolamento sopra riportato, la società sportiva si riserva la facoltà di
recedere il contratto con effetto immediato e senza che ciò costituisca per il tesserato il diritto al rimborso
delle quote versate o altro risarcimento di qualsiasi natura
Il rispetto delle regole sopra elencate garantiscono la qualità dei servizi a beneficio di tutti i fruitori, la
società sportiva ringrazia tutti per la collaborazione
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