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Ti	
  diamo	
  il	
  Benvenuto	
  nell’Associazione	
  Sportiva	
  Dilettantistica	
  Officine	
  del	
  Sole	
  !	
  	
  
	
  
Tesseramento per i nuovi Soci
• I corsi sono destinati unicamente ai Soci di Officine del Sole, che potranno prendervi parte
dopo aver letto e sottoscritto il presente regolamento, fatto richiesta di divenire Soci e
versato la quota associativa annuale di Euro 25 Euro comprensiva di assicurazione
personale sugli infortuni.
Lezioni di prova
E’ prevista 1 settimana di lezioni di prova gratuita dei corsi all’inizio dell’anno accademico. Nel
corso dell’anno sarà sempre possibile partecipare ad 1 lezione di prova che sarà conteggiata
nell’abbonamento in caso di iscrizione. Anno accademico ha inizio a settembre 2016 termina
giugno 2017.
Recuperi
• Le lezioni perse per cause che non dipendono dall’Asd Officine del Sole non sono in alcun
modo rimborsabili.
• Le assenze fatte in un trimestre non sono in alcun modo cumulabili nel trimestre
successivo.
• Eventuali lezioni perse per responsabilità dell’Associazione verranno recuperate alla fine
dell’anno.
• Per Antigravity è necessario avvertire entro le 48 ore prima della tua lezione, seguendo
la procedura su regolamento apposito distribuito a chi frequenta Antigravity.
• Per Danza del Ventre è possibile recuperare la lezione, stabilendo orario e giorno previo
accordo con l’insegnante, a condizione che venga recuperata entro la fine del trimestre in
cui è stata persa.
• Le lezioni di Piccolo Circo non è possibile recuperarle.
Corsi bambini
• L’insegnante risponde dell’allievo minorenne solo all’interno della lezione, mentre è
esonerato da ogni responsabilità al di fuori di essa. I genitori possono assistere alle lezioni
solo in casi particolari su invito dell’insegnante.
Iscrizione corsi e Rinnovo quote
• Il pagamento della quota del corso si effettua obbligatoriamente in anticipo e non dopo
aver frequentato.
• La quota di iscrizione e di tesseramento non è restituibile in nessun caso, né per intero,
né per frazioni.
• Le quote di iscrizione, per chi inizia e per chi è in scadenza, possono essere rinnovate alle
seguenti modalità:
- direttamente in segreteria in contanti, con assegno
- con bonifico presso UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO 1705 sede di Saronno
conto intestato a: Ass. Officine del Sole, IBAN IT90 X054 2850 5200 0000 0003 308
Oggetti/Indumenti smarriti
• Officine del Sole declina ogni responsabilità per gli oggetti lasciati incustoditi e/o smarriti
durante le lezioni.
Durante le lezioni	
  	
  
- Tieni il cellulare sul tono silenzioso,
- inizia e finisci puntuale! 	
  

	
  
	
  

Grazie! 	
  

