
REGOLAMENTO STRIA AERIAL LAB – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 2018/2019 

1. È obbligatorio consegnare al momento dell'iscrizione il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non 

agonistica. 

2. È necessario prenotarsi ogni volta alle ore di lezione desiderate nel caso di abbonamenti pole dance/aerea/open. 

Per gli abbonamenti mono/bi/trisettimanali è necessario indicare al momento dell’iscrizione gli orari prescelti. I 

corsi avranno luogo con un minimo di quattro partecipanti (a discrezione della direzione). Se non si raggiunge tale 

numero la lezione verrà annullata, si chiede pertanto di prenotarsi con un ragionevole anticipo per poter 

organizzare al meglio le ore. Qualora un corso non dovesse avere più un numero minimo di quattro iscritti che gli 

permettano di continuare verrà sospeso o sostituito. 

3. Le disdette alle ore prenotate vanno fatte 5 ore prima dell’orario della lezione. Qualora non venga rispettato 

questo limite l’ora verrà scalata ugualmente in caso di pacchetti di ore e mono/bi/trisettimanali. In caso di 

abbonamenti open la presenza in un’altra ora a scelta della direzione sarà negata. Eventuali eccezioni sono a pura 

discrezione della direzione. Per gli abbonamenti mono/bi/trisettimanali in caso di annullamento, cancellando la 

lezione entro i termini prima indicati, sarà possibile recuperare la lezione prenotando un altro orario nell’arco del 

trimestre, altrimenti non sarà consentito alcun recupero. Per le lezioni private è richiesto un preavviso di almeno 8 

ore, altrimenti la lezione verrà scalata ugualmente.  

4. Le prenotazioni vengono gestite tramite APP- Palestre scaricabile per iOS e Android dai rispettivi store per tablet e 

smartphone. Ogni tesserato deve registrarsi all’applicazione tramite nome – cognome (sarà richiesto di inserire 

mail e password personali) e cercare nell’elenco delle strutture disponibili Stria Aerial Lab ASD. E’ possibile 

effettuare le prenotazioni alle lezioni da due settimane prima fino a un’ora prima delle stesse e le modalità di 

cancellazione seguono i parametri scritti sopra. Non saranno accettate altre modalità. 

5. I pacchetti di 10 ore hanno scadenza di 4 mesi dopo la prima ora effettuata. Gli abbonamenti pole 

dance/aerea/open hanno decorrenza dal giorno in cui vengono stipulati e non possono comunque andare oltre 

luglio 2019 . Gli abbonamenti mono/bi/trisettimanali seguono il calendario allegato al regolamento. 

6. Non si effettuano rimborsi se non a discrezione della direzione. 

7. Le comunicazioni ufficiali relative la scuola (come convocazione assemblee, calendario corsi, modifiche orario, 

chiusure e in generale tutti gli avvisi importanti e urgenti relativi alla scuola) vengono affissi all’ingresso della sede 

o sulle porte degli spogliatoi. Spetterà all’allievo controllare in maniera autonoma le comunicazioni. La scuola non 

prende responsabilità in caso di disagi dovuti alla mancata lettura. 

8. Nelle ore in cui è indicato il livello, NON è possibile partecipare con un livello diverso dal proprio. 

9. È obbligatorio avere cura delle attrezzature. Durante i corsi è quindi VIETATO indossare anelli, braccialetti, collane 

e orecchini di ogni genere. A fine ora ogni allievo deve lasciare pulito il palo e il pavimento su cui ha lavorato ed è 

tenuto a sistemare il materiale utilizzato dove l’ha prelevato. Si prega di avere cura di tutti gli spazi della sede 

operativa dell’Associazione, compresi spogliatoi e cortile esterno. 

10.  Gli allievi che hanno terminato la lezione sono pregati di liberare le sala e di non disturbare gli altri, così anche per 

i soci in attesa di cominciare la propria lezione, che sono pregati di attendere educatamente che termini il corso 

precedente. Visitatori o accompagnatori NON possono assistere alle lezioni, sono tenuti ad attendere nella sala 

relax. Per i corsi dei bambini saranno previste lezioni aperte programmate in cui i genitori potranno assistere. 

11.  Gli allievi sono tenuti ad essere puntuali alle ore. In caso di ritardo superiore ai 10 minuti non sarà possibile fare la 

lezione, sarà consentito solo assistervi. Non sarà possibile recuperare l’ora che verrà comunque scalata come per 

le disdette.  

12.  L’importo della quota associativa e i prezzi dei corsi possono variare e vengono approvati dal consiglio direttivo. Il 

socio può visionare le ultime quote approvate esposte nella bacheca. 

13.  I rendiconti annuali dell’associazione vengono approvati entro il 31 marzo di ogni anno, l’assemblea soci è 

convocata per il giorno 12 aprile 2018 alle ore 13 nella sede legale dell’Associazione. 

 

Data ………………………………………………………..  firma ………………………………………………………………………. 


