REGOLAMENTO CORSI E ABBONAMENTI
Art.1 – Iscrizioni ai corsi
I corsi sono a numero chiuso e riservati ai soli soci. Le fasce di età indicate nel
programma sono comunque indicative. Lo specialista può inserire soci di età
differente se lo ritiene opportuno. Pertanto i posti saranno assegnati in base
all’ordine di arrivo dei moduli di iscrizione corredati dal relativo pagamento. Le
iscrizioni sono aperte da lunedì 31 Agosto e per tutto l’anno tramite il sito
internet e presso il Seriate Spor LAB dal Lunedì alla Domenica dalle 9:00 alle
20:30. L’iscrizione dei minori deve essere firmata da un genitore avente patria
potestà.
Art.2 – Quote di partecipazione e modalità di pagamento
Le quote di partecipazione sono definite annualmente dal Consiglio Direttivo in
funzione del raggiungimento degli scopi sociali. Alla quota di partecipazione va
aggiunta la quota associativa (Art. 6).
Per i soli corsi sportivi è previsto lo sconto fratello del 10% non cumulabile con
altre scontistiche (verrà applicato lo sconto più favorevole al Socio). Solo per le
quote di partecipazione superiori a € 220,00 è possibile il pagamento così
suddiviso: 60% + 30,00€ di quota associativa all’atto dell’iscrizione; restante
40% entro e non oltre il 31/01/2021. E’ possibile iscriversi presso la sede sociale
di Seriate dove si può pagare anche tramite Bancomat, contanti o Assegno
Bancario non trasferibile intestato a A.P.D. Acquamarina Sport&Life.
Art.3 – Periodo svolgimento dei corsi, lezioni di prova, rinunce e rimborsi
I corsi sportivi ADULTI avranno inizio da lunedì 28 settembre 2020 fino a
mercoledì 30 giugno 2021 compresi. I corsi sportivi RAGAZZI avranno inizio da
lunedì 5 ottobre 2020 fino a venerdì 11 giugno 2021 compresi. I corsi sportivi
Tennis ADULTI e RAGAZZI lunedì 5 ottobre 2020 fino a venerdì 11 giugno 2021
compresi. Per tutto il resto si fa riferimento all’ Art.9 del Regolamento Soci e
Tesserati
Art.4 – Sospensione temporanea dei corsi e rotazione istruttori
Per la stagione 2020/21 è previsto un numero minimo di lezioni pari a:
ADULTI 35 lezioni per i corsi sportivi monosettimanali e di 70 per quelli
bisettimanali
RAGAZZI 30 lezioni per i corsi sportivi monosettimanali e di 60 per quelli
bisettimanali
ADULTI/RAGAZZI TENNIS 30 lezioni per i corsi sportivi monosettimanali e di 60
per quelli bisettimanali
E un numero di lezioni pari a quello indicato nel relativo programma per i
restanti corsi. Per tutto il resto si fa riferimento all’ Art.10 del Regolamento Soci
e Tesserati
Art.5 – Sospensione temporanea abbonamenti fitness e rotazione istruttori
Per la stagione 2020/21 è possibile sospendere l’abbonamento con le seguenti
modalità:
ABBONAMENTI ANNUALI
- 30 giorni continuativi, solo per documentati problemi medici
- 30 giorni continuativi a discrezione dell’utente
ABBONAMENTI SEMESTRALI
- 30 giorni continuativi, solo per documentati problemi medici
- 15 giorni continuativi a discrezione dell’utente
ABBONAMENTI TRIMESTRALI
- 30 giorni continuativi, solo per documentati problemi medici
I suddetti periodi di recupero saranno concessi posticipando esclusivamente la
scadenza dell’abbonamento in corso di tanti giorni quanti corrispondono ai
giorni di sospensione. Periodi di sospensione o interruzione effettuati per
qualsiasi motivo personale o per motivi non imputabili direttamente
all’Associazione se possibile saranno recuperati ma non potranno in alcun modo
essere rimborsati. Altri motivi potranno essere presi in considerazione dalla
Direzione a suo insindacabile giudizio.
Qualsiasi tipo di richiesta di sospensione dovrà pervenire via mail all’indirizzo
info@seriatesportlab.it ed in seguito autorizzata. Qualsiasi altra modalità
renderà inapplicabile la sospensione.
Art.6 – Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio al
Regolamento Soci e Tesserati e alle norme del codice civile ed alle altre norme
legislative e regolamentari in vigore (Art. 28 Statuto).
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