
 

 

 
 

Attività riservate ai soci 
Associazione Sportiva Dilettantistica Officine del Sole 

V. A. Volonterio 5, 21047 Saronno, Codice CONI 13190 - Codice fiscale 91054550123 

REGOLAMENTO A.S.D OFFICINE DEL SOLE  2021/22 
• Per accedere agli spazi è necessario essere in possesso del Green pass in corso di validità. 
• Obbligatoria presentazione, all’atto dell’iscrizione, del certificato medico per attività sportiva non agonistica (per i soci 

dai 6 anni in su) è possibile farlo presso il centro medico convenzionato METICA Padre Monti, a 32€ 
• L’accesso alle sale è condizionato da uso di calzature idonee e riservate alla palestra. 

1.MODALITA' DI ISCRIZIONE AI CORSI (sottoscrizione modulo iscrizione, sottoscrizione del regolamento interno, 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 in corso di validità. 
2.PER ASSOCIARSI Prima dell'iscrizione è necessario leggere, compilare e firmare per accettazione il modulo di richiesta di 
Ammissione a socio 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. La domanda di ammissione a socio verrà presa in carico 
dal Consiglio Direttivo che a seguito di regolare convocazione di un’assemblea, potrà valutare e deliberare in merito 
all’ammissione, con relativo verbale. 
3.QUOTA ASSOCIATIVA 25,00 euro. Validità 1/09/21-31/12/22. 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. 
4.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. 
5.MODALITA’ DI PAGAMENTO Il pagamento di tutti i corsi avviene anticipatamente. 
L’iscrizione al corso 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, BPER BANCA – IBAN IT33 M053 8750 5200 0004 2496 047.Causale: contributo associativo corso + nome e cognome 
socia/o. 
6.RINNOVI Per i rinnovi, la quota del proseguo del corso va saldata l’ultimo giorno dell’abbonamento in corso; la formula 
Abbonamento di 18 lezioni, dei corsi degli adulti, è composta da n.18 lezioni mono settimanali consecutive. Sarà compito della 
segreteria informare sulle scadenze. 
7.SCELTA DI FREQUENZA: Puoi scegliere al momento dell’iscrizione se desideri frequentare in presenza, in questo caso ti 
riserviamo il posto nel tuo giorno e orario preferito. In caso tu scelga di frequentare in presenza ed in un secondo momento 
scegli di passare alla modalità online, ci saranno 45€ di attivazione del servizio; 
8.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 in Segreteria. 
9.RECUPERI Per le lezioni perse per cause personali: hai a disponibilità 3 recuperi possibili nell’abbonamento 18 lezioni ed 1 
recupero possibile nell’arco dell’abbonamento di 6 settimane. Previa comunicazione della tua assenza, almeno 12 ore prima del 
tuo corso, avrai diritto alla lezione registrata come recupero. Se non comunichi la tua assenza nella modalità indicata, non avrai 
diritto alla registrazione della lezione e non ti verrà scalato il recupero. Per i corsi di AntiGravity il recupero sarà possibile farlo 
tramite la lezione registrata di FLEXIBILITY per ovvi motivi di attrezzatura. Per assicurarti una continuità didattica e di 
allenamento la registrazione sarà proprio della lezione del tuo corso in modo da non perdere gli elementi della settimana e avrai 
una settimana di tempo per fruirne, dopo una settimana la registrazione verrà tolta e non sarà possibile prorogarne la visibilità. 
Le lezioni perse non sono cumulabili nell’abbonamento successivo e non sono in alcun modo rimborsabili, né trasferibili ad altre 
persone. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
10.CALENDARIO I giorni e gli orari in cui sono programmate le lezioni sono suscettibili di cambiamenti e adattamenti a livello 
organizzativo dal Consiglio Direttivo. 
11.REGOLE per i PERSONAL, SESSIONI INDIVIDUALI: Le lezioni si tengono su appuntamento. La disdetta è richiesta al massimo 
12 ore prima della lezione. In caso contrario la lezione andrà corrisposta ugualmente per intero. Un allievo che arriva in ritardo 
non potrà seguire la lezione oltre l'orario pattuito. Le sessioni non usufruite non saranno oggetto di rimborso; Le lezioni sono da 
prenotare ogni volta in segreteria. In caso di iscrizione contestuale alla prima sessione la quota versata per la singola sessione 
viene detratta dal costo del carnet. Il carnet dei personal è utilizzabile entro il 31 maggio 2022. 
12.I CORSI SONO A NUMERO CHIUSO: qualsiasi richiesta di cambio di turno, classe, giorno, orario e/o disciplina, potrà avvenire 
solamente a conclusione del CICLO in corso, e salvo disponibilità. 
13.RIMBORSI Sia la quota della tessera associativa che il contributo del corso, non sono restituibili né per intero, né per frazioni, 
non è possibile trasferirle ad altre persone e non sono cumulabili nell’abbonamento 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, e comunque per un periodo massimo di un mese e non maggiore di esso, ( 
max 30 giorni ) è per intervento chirurgico o ricovero ospedaliero, con presentazione della carta ospedaliera che ne accerti la 
gravità. 
14.CORSI PER MINORENNI I genitori e/o accompagnatori non possono sostare nella zona reception durante la lezione dei 
bambini. 
15.CLAUSOLA COVID Per accedere agli spazi è necessario essere in possesso del Green pass in corso di validità. In caso di 
chiusura disposta dalla Legge o comunque dovuta a causa di forza maggiore (come a titolo di esempio alluvioni, terremoti, 
epidemie, guerre o altre calamità naturali) le lezioni proseguiranno online. Gli iscritti potranno accedere alla piattaforma di 
erogazione indicata da Officine del Sole tramite supporto di loro proprietà (cellulare, tablet o computer) Le lezioni online si 
intendono sostitutive a tutti gli effetti delle lezioni in sala. Officine del Sole si impegna ad assistere tutti i soci affinchè possano 
acquisire le competenze necessarie all’accesso del servizio. L’esistenza di un’offerta online per il corso a cui si è iscritti preclude 
ogni possibilità di rimborso totale o parziale del corso stesso, indipendentemente dall’effettiva fruizione delle lezioni online, 
indipendentemente dall’eventuale scelta dell’utente di non usufruire di questa possibilità, ed indipendentemente dagli 
adattamenti di esecuzione della disciplina, infatti la pedagogia e la struttura del corso stesso potranno essere modificate e 
adattate in mancanza dell’attrezzatura prevista per tale disciplina, avvalendosi degli strumenti a disposizione a casa. 
16.ESONERO DI RESPONSABILITA’ I soci sono invitati a non lasciare incustoditi oggetti di valore. L’Associazione declina ogni 
responsabilità in caso di smarrimento o furto di beni personali. 
17.Eventuali danni alle strutture o ai beni dell’Associazione, saranno a carico di chi li ha cagionati. 
 
Consiglio Direttivo A.s.d Officine del Sole 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


