Attività riservate ai soci
Associazione Sportiva Dilettantistica Officine del Sole
V. A. Volonterio 5, 21047 Saronno, Codice CONI 13190 - Codice fiscale 91054550123

REGOLAMENTO INTERNO A.S.D. OFFICINE DEL SOLE 2019/20
MODALITA' DI ISCRIZIONE AI CORSI (sottoscrizione modulo iscrizione, quota associativa e certificato
medico) La frequentazione dei corsi comporta associarsi ad A.s.d. Officine del Sole, e la presentazione del certificato
medico di attività fisica non agonistica.
- PER ASSOCIARSI Al momento dell'iscrizione è necessario leggere, compilare e firmare per accettazione il modulo di
iscrizione e il regolamento dell'Associazione. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione a socio, la persona
richiede di essere ammessa come socia/o all’associazione sportiva dilettantistica Officine del Sole. I soci sono invitati a
partecipare alle convocazioni assembleari. I Soci sono assicurati nei limiti e nel rispetto delle franchigie dell’Ente
sportivo di Affiliazione US.ACLI previsti dalla tessera Base. Per massimali maggiori di diaria per ricovero, ingessatura e
spese sanitarie è possibile pagare un’integrazione assicurativa rivolgendosi in segreteria.
- QUOTA ASSOCIATIVA 25,00 euro Validità 1/09/19-31/08/20. La quota associativa annuale è valida per tutti i corsi,
comprensiva di assicurazione e di tesseramento all’ente di promozione sportiva US.ACLI, riconosciuto dal C.O.N.I, al
quale l’A.s.d è affiliata. Qualora l'iscrizione avvenga nel corso dell' anno la quota associativa rimane invariata.
- CERTIFICATO MEDICO NON AGONISTICO E' obbligatorio presentare un certificato medico, per tutti i soci dai 6 anni in
su, dove viene attestata l'idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica, in corso di validità. Il certificato
medico ha durata annua dalla sua emissione.
MODALITA’ DI PAGAMENTO Il pagamento di tutti i corsi avviene anticipatamente. L’iscrizione viene presa in
considerazione dopo l’avvenuto pagamento della quota del corso, SOLO così il posto può considerarsi prenotato. Il
pagamento può avvenire in contanti, assegno o bonifico bancario. Conto intestato a: A.s.d. Officine del Sole, IBAN: IT36
S031 1150 5200 0000 0003 308 Causale: contributo corso + nome e cognome socia/o.
RINNOVI Per i rinnovi la quota del proseguo del corso va saldata l’ultimo giorno del trimestre/quadrimestre in corso.
Sarà compito della segreteria informare sulle scadenze.
INSERIMENTO DURANTE L’ANNO Per chi si iscrive durante l’anno, la quota del corso viene calcolata in proporzione al
periodo di attività ancora usufruibile. La quota associativa rimane invariata. È consultabile la tabella di riferimento.
RECUPERI Per le lezioni perse per cause personali: È possibile recuperare max 3 lezioni a trimestre e devono
essere recuperate all’interno del trimestre in cui vengono perse e della medesima disciplina, altrimenti sono da
considerarsi perse; non sono cumulabili nel trimestre successivo e non sono in alcun modo rimborsabili, né trasferibili
ad altre persone. Le lezioni perse a causa dell’Associazione verranno recuperate a fine corso. È possibile
recuperare solo per i corsi il cui calendario settimanale offra più lezioni della stessa disciplina.

MODALITA’ COMUNICAZIONE ASSENZA E PRENOTAZIONE RECUPERO Per poter accedere al recupero di una lezione,
per il corso di antigravity e di yoga, è necessario accedere alla propria area riservata, segnalando la propria assenza 48
ore prima della lezione. Nell’area riservata è possibile prenotare il recupero. Richiedere in segreteria le modalità.

RIMBORSI Sia la quota della tessera associativa che del contributo al corso, non sono restituibili né per intero, né per
frazioni, non è possibile trasferirle ad altre persone, e non sono cumulabili nel trimestre successivo. L’eventuale disdetta
della partecipazione o la mancanza di fruizione dei servizi da parte del socio all’attività scelta, non dà diritto alla

restituzione dell’importo versato, non esonera dagli impegni economici pattuiti, non dà diritto a ‘congelare’ il
proprio abbonamento. L’unico caso in cui è possibile ‘congelare’ l’abbonamento, per un periodo di un mese, è per
intervento chirurgico o ricovero ospedaliero, con presentazione della carta ospedaliera che ne accerti la gravità. In caso
di sospensione di un corso da parte dell’Associazione, i pagamenti effettuati e non fruiti verranno invece interamente
rimborsati.

CORSI PER MINORENNI L’insegnante risponde dell’allievo minorenne solo all’interno della lezione, mentre è esonerato
da ogni responsabilità fuori dagli orari della lezione. I genitori possono assistere alla lezione, solo su invito
dell’insegnante.

LEZIONI PRIVATE Per le seguenti discipline è possibile concordare delle lezioni private: Antigravity, Allenamento
funzionale, Ginnastica posturale, Danza del Ventre, Gym pavimento pelvico. In caso di mancata disdetta, entro le 24 ore
antecedenti all’appuntamento, la quota della lezione va corrisposta ugualmente per intero.
ESONERO DI RESPONSABILITA’ I soci sono invitati a non lasciare incustoditi oggi di valore. L’Associazione declina ogni
responsabilità in caso di smarrimento o furto .di beni personali.
Eventuali danni alle strutture o ai beni dell’Associazione, saranno a carico di chi li ha cagionati.

Presa visione e lettura del socio in Data ...................................Firma leggibile……………………………………………

