


 

 

 
REGOLAMENTO INTERNO 

 Modalità' di iscrizione ai corsi 
− La frequentazione dei corsi è vincolata all'iscrizione alla Società Sportiva ART GRAVITY SSD SRL, al tesseramento all'Ente 

di Promozione Sportiva CSI riconosciuto dal CONI e alla relativa assicurazione compresa nella quota di iscrizione. Le 
copertura assicurativa fornita dal CSI è consultabile sul sito istituzionale del CSI stesso in base alla tipologia di tesseramento.  

−  L'iscrizione è strettamente personale, non si possono cedere lezioni ad altre persone. 
− E' obbligatorio presentare un certificato medico che attesti l'idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica 

(certificato ginnico sportivo). 
− All'atto dell'iscrizione è obbligatorio leggere, compilare e firmare per accettazione il modulo di iscrizione e il regolamento 

della Società Sportiva. 
  
 Modalità di pagamento 

− I pagamenti possono essere effettuati soltanto presso la segreteria (no bonifici) con cadenza mensile o trimestrale.  
− I pagamenti dovranno essere effettuati anticipatamente alla frequentazione dei corsi entro il 20 del mese antecedente alla 

scadenza dell’abbonamento in corso (es. il pagamento del mese di novembre dovrà essere effettuato entro il 20 di ottobre). 
− Allo scadere dell’abbonamento mensile o trimestrale qualora non si provveda al saldo dell’abbonamento successivo entro il 

giorno 20 come sopra descritto nel paragrafo precedente, la Società Sportiva si ritiene libera di assegnare i posti disponibili 
secondo richiesta. 

− E’ necessario conservare le ricevute dei pagamenti e la tessera (da portare sempre per segnare i pagamenti) sulla quale 
vengono timbrati gli stessi da parte della segreteria. 

− La tessera andrà obbligatoriamente mostrata agli insegnanti prima dell’inizio di ogni lezione. 
− La fruizione delle lezioni sarà consentita solo alle persone in regola con i pagamenti. 
− NB: le tariffe trimestrali non saranno applicabili in modo retroattivo rispetto all’inizio dell’abbonamento 

 
 Lezioni perse 

− Verranno recuperate le lezioni perse solo per cause dipendenti dalla Società Sportiva o per malattia superiore a 7 giorni 
comprovata da regolare certificato medico da consegnare in segreteria 

− All’interno di ciascun abbonamento sono possibili le seguenti variazioni 
− Abbonamento mensile: è possibile recuperare una lezione persa per motivi personali, comunicata precedentemente tramite 

messaggio effettuando il recupero esclusivamente all’interno del mese di riferimento solo in caso di posti disponibili 
all’interno del palinsesto previo accordo con la segreteria. Il recupero è programmabile soltanto 48 ore prima dello stesso 

− Abbonamento trimestrale: è possibile recuperare tre lezioni perse per motivi personali, comunicate precedentemente tramite 
messaggio effettuando il recupero esclusivamente all’interno del trimestre di riferimento solo in caso di posti disponibili 
all’interno del palinsesto previo accordo con la segreteria. Il recupero è programmabile soltanto 48 ore prima dello stesso. In 
caso non sia possibile recuperare le tre lezioni perse, una lezione verrà decurtata dall’abbonamento successivo 

 
 Rimborsi 

− In caso di ritiro da un corso, per qualsiasi motivo avvenga, non vi è diritto alla restituzione dei pagamenti effettuati. In caso di 
sospensione di attività da parte della Società, i pagamenti effettuati e non fruiti verranno invece interamente rimborsati. 

 
 Varie 

− Sia durante lo svolgimento delle lezioni, negli spogliatoi e nei locali comuni è richiesto un comportamento adeguato e 
rispettoso nei confronti delle persone e dei locali. Si richiede per quanto possibile di lasciare in ordine i locali degli spogliatoi 
e i bagni. 

− La Società non si assume responsabilità alcuna per lo smarrimento di oggetti all’interno dei locali o per il danneggiamento di 
oggetti appartenenti a terze persone 

 
Il direttivo della Società si riserva la facoltà di apportare modifiche ad orari e corsi e al regolamento stesso in caso di necessità 
organizzative.  
 
 COVID 

− Eventuali protocolli di sicurezza anti-COVID-19 saranno resi disponibili e illustrati all’interno di ogni sede in caso di 
manifestata necessità 

 
            Firma per accettazione 


