
 REGOLAMENTO STRIA AERIAL LAB – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 2017/2018 

1. È obbligatorio consegnare al momento dell'iscrizione il cer5ficato medico di idoneità alla pra5ca spor5va non 
agonis5ca. 

2. È necessario prenotarsi ogni volta alle ore di lezione desiderate nel caso di abbonamen5 pole dance/aerea/open. 
Per gli abbonamen5 mono/bise=manali è necessario indicare al momento dell’iscrizione gli orari prescel5. I corsi 

avranno luogo con un minimo di quaCro partecipan5 (a discrezione della direzione). Se non si raggiunge tale 
numero la lezione verrà annullata, si chiede pertanto di prenotarsi con un ragionevole an5cipo per poter 
organizzare al meglio le ore. Qualora un corso non dovesse avere più un numero minimo di quaCro iscri= che gli 
permeCano di con5nuare verrà sospeso o sos5tuito. 

3. Le disdeCe alle ore prenotate vanno faCe entro le 12 del giorno stesso per le lezioni serali e entro le 21 del giorno 
precedente per le lezioni in ma=nata e pausa pranzo. Qualora non vengano rispeCate queste norme l’ora verrà 
scalata ugualmente in caso di pacche= di ore e in caso di abbonamen5 pole dance/aerea/open la scadenza del 
suddeCo verrà an5cipata di un giorno (eventuali eccezioni sono a pura discrezione della direzione). Per gli 
abbonamen5 monose=manali e bise=manali in caso di annullamento avvisando entro i termini prima indica5 sarà 
possibile recuperare la lezione per quanto possibile concordando con la direzione, altrimen5 non sarà consen5to 
nessun recupero. Per le classi private è richiesto un preavviso di almeno 8 ore, altrimen5 la lezione verrà scalata 
ugualmente.  

4. I pacche= di 10 ore hanno scadenza di 4 mesi dopo la prima ora effeCuata. Gli abbonamen5 pole dance/aerea/

open hanno decorrenza dal giorno in cui vengono s5pula5 e non possono comunque andare oltre luglio 2018 . Per 
gli abbonamen5 mono/bise=manali trimestrali i trimestri sono considera5 come segue: seCembre-23 dicembre, 8 
gennaio-31marzo, 2 aprile- 30 giugno. L’annuale decorre da seCembre al 30 giugno. 

5. Non si effeCuano rimborsi se non a discrezione della direzione. 

6. Le comunicazioni ufficiali rela5ve la scuola (come convocazione assemblee, calendario corsi, modifiche orario, 
chiusure fes5ve ed eccezioni e in generale tu= gli avvisi importan5 e urgen5 rela5vi alla scuola) vengono affissi in 
bacheca. SpeCerà all’allievo controllare in maniera autonoma le comunicazioni. La scuola non prende 
responsabilità in caso di disagi dovu5 alla mancata leCura. 

7. Modalità di prenotazione. I soci potranno prenotarsi o disdirsi di persona, via whatsapp al numero di telefono della 
scuola, per tempo e rispeCando giorni e orari elenca5 (domeniche e fes5vità esclusi): 
lunedì – venerdì: 10:00 - 21:30 
sabato: 10:00 – 15:00 

Comunicazioni che avvengano in altri giorni o orari potranno non essere prese in considerazione. 

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 aCrezzature. Durante i corsi è quindi VIETATO indossare anelli, bracciale=, collane e 
orecchini di ogni genere. A fine ora ogni allievo è pregato di lasciare pulito il palo e il pavimento su cui ha lavorato e 
di riporre il materiale u5lizzato dove l’ha prelevato. I soci sono prega5 di avere cura di tu= gli spazi della sede 
opera5va dell’Associazione, compresi spogliatoi e cor5le esterno. 

10.  I soci che hanno terminato la lezione sono prega5 di liberare la sala e di non disturbare gli altri, così anche per i  
soci in aCesa di cominciare la propria lezione che sono prega5 di aCendere educatamente che termini il corso 
precedente. 

11.  I soci sono tenu5 ad essere puntuali alle ore. In caso di ritardo consistente e non annunciato sarà discrezione 
dell’istruCore se ammeCere il socio in sala e non sarà possibile recuperare l’ora che verrà comunque scalata come 
per le disdeCe.  

12.  L’importo della quota associa5va e i prezzi dei corsi possono variare e vengono approva5 dal consiglio dire=vo. Il 

socio può visionare le ul5me quote approvate esposte nella bacheca. 

13.  I rendicon5 annuali dell’associazione vengono approva5 entro il 31 marzo di ogni anno, l’assemblea soci è 
convocata per il giorno 06 aprile 2018 alle ore 13 nella sede legale dell’Associazione. 

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


