REGOLAMENTO SOCI APS/ASD Selene Centro Studi EkoDanza

1) L'Associato dichiara di essere in possesso di regolare certificato medico di idoneità alla pratica
sportiva non agonistica e si impegna a consegnarlo tempestivamente alla segreteria.
2) L'Associato dovrà corrispondere con puntualità le quote previste secondo la formula scelta. In
nessun caso verranno concessi recuperi o rimborsi per attività non svolte. In caso di assenze
superiori ai 15 giorni, si potrà richiedere il recupero delle lezioni non svolte soltanto se
preventivamente concordato con la segreteria. In ogni modo le lezioni che coincidono con i
giorni di festività non verranno fatte recuperare per alcun motivo.
3) La direzione dei corsi si riserva la facoltà di apportare modifiche agli orari delle lezioni anche
a corsi già iniziati. L’Associato dovrà pertanto tenersi costantemente informato su ogni
eventuale modifica dell’orario.
4) Alla scadenza del periodo di abbonamento, l'Associato, nel caso non intenda proseguire
l'attività, dovrà informare senza indugio la Segreteria. Per esigenze organizzative, qualora la
segreteria non venga tempestivamente informata, l'abbonamento si deve intendere rinnovato
con la stessa formula di quella precedentemente scelta e, pertanto, l'Associazione potrà
comunque pretendere il pagamento della quota. Tutte le operazioni di iscrizione e versamento
quote devono essere svolte esclusivamente in segreteria durante gli orari di apertura.
5) All'interno dei locali, o comunque durante lo svolgimento delle attività dell’Associazione, si
deve tenere un comportamento tale da non arrecare in alcun modo disturbo o danni alle
persone, alle cose e alle attrezzature. L’Associato sarà ritenuto personalmente responsabile di
qualsiasi eventuale danno che potrà arrecare a cose o persone, esonerando l’Associazione da
qualsiasi responsabilità civile o penale. L’Associazione si riserva il diritto di espellere
dall’attività l’Associato che con il proprio comportamento metta in pericolo la sicurezza o
disturbi la normale attività, senza che nulla gli sia dovuto per i servizi non effettuati.
6) L’Associazione svolge la propria attività all’aperto o in locali non di sua proprietà. I genitori, o
chi ne fa le veci, sono pertanto tenuti ad accompagnare ed assistere i minori durante tutte le
attività svolte dall’Associazione che non svolge alcuna forma di sorveglianza.
7) L’Associazione non attua a nessun titolo servizio di custodia. Pertanto, poiché e obbligatorio
l'uso di idoneo abbigliamento per svolgere le attività, l'Associato dichiara che quanto portato
nei locali rimane sotto la sua esclusiva responsabilità ed esonera espressamente
l'Associazione da qualsiasi responsabilità per furto o danneggiamento di tale materiale.
8) Tutti gli associati all’atto dell’iscrizione dovranno ricevere l'informativa sulla privacy ai sensi
dell'art. 13 D.lgs. 196\2003, prenderne visione e autorizzare il responsabile al trattamento dei
dati personali e\o sensibili.

