REGOLAMENTO PER I SOCI
-

ACCESSO RISERVATO AI SOCI

Si ricorda che tutte le attività sportive, le pratiche olistiche, i consulti con i professionisti e l’accesso ai locali
dell’Associazione sono RISERVATI esclusivamente ai Soci in regola con il tesseramento.
- SCADENZA TESSERA SOCIALE
La tessera sociale è valida dal 1 settembre al 31 agosto dell’anno successivo(anno sportivo)
Per il 2018/2019 la quota fissata per la tessera è di € 15,00 (quindici) da 10 anni compiuti in su e di € 10,00 per i
minori fino a 10 anni compiuti; comprensiva di copertura assicurativa basic.
- OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE MEDICA PER ATTIVITA’ dilettantistica
Tutti i soci che frequentano le attività sportive dilettantistiche, compreso il gioco danza e attività ludico-motorie, sono
tenuti (in base alle ultime disposizioni di Legge in materia di discipline sportive dilettantistiche) a presentare regolare
CERTIFICATO MEDICO di buona e sana costituzione fisica redatto dal proprio Medico di Famiglia.
Si ricorda che il Certificato ha validità di un anno dalla data di emissione, dopo di che va regolarmente
rinnovato, pena la sospensione dalle attività. I bambini fino a 6 (sei) anni compiuti sono esonerati .
- COMPORTAMENTI
Per partecipare alle attività è obbligatorio disporre di scarpe da ginnastica pulite (Non le stesse con cui si arriva in
sede), si richiede inoltre di riporre attrezzi e tappetini negli appositi spazi dopo ogni utilizzo. Sarebbe auspicabile che
ogni socio portasse un proprio telo personale da stendere sui tappeti e sui tatami, per la propria e altrui igiene.
Nel rispetto di tutti si chiede di osservare un comportamento rispettoso e silenzioso (non gettare carte, gomme da
masticare etc) nei locali e per le scale. Per non disturbare attività che richiedono concentrazione (Yoga, ciqong,
meditazione etc) si prega di lasciare i locali in silenzio.
Sarà nostra cura provvedere a migliorare i servizi offerti sulla base dei vostri appunti e critiche che, qualora presenti,
dovranno essere tempestivamente comunicati alla Segreteria o agli istruttori che poi riferiranno al Direttivo. E’ altresì
richiesto un atteggiamento rispettoso nei confronti degli istruttori e soci che operano nell’Associazione.

- ASSEMBLEE ANNUALI
Durante l’anno si svolgeranno almeno n. 2 Assemblee Ordinarie e tutti i soci sono vivamente pregati di partecipare.
Questa è l’occasione per capire l’andamento dell’Associazione, avanzare proposte, idee, suggerimenti, critiche
costruttive.
- LEZIONI E RECUPERI
I corsi si pagano all’inizio dell’attività scelta con le modalità stabilite al momento dell’iscrizione.
Le lezioni che cadono in giorni di festa o in ponti di festa, osservati anche dalle scuole pubbliche, non prevedono
recuperi, mentre in occasione delle Feste Natalizie e Pasquali queste lezioni verranno considerate in fase di pagamento
del corso.
In caso di eventuale assenza giustificata (malattia, vacanza etc) è possibile sospendere l’abbonamento comunicandolo,
almeno una settimana prima, in Segreteria.
- ORARIO SEGRETERIA: Lunedi dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Martedi “ “ 16,00 alle ore 18,00
Giovedì “ “ 16,00 alle ore 18,00
N.B. Tutti gli insegnanti sono autorizzati alla riscossione e al rinnovo degli abbonamenti mensili.
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