REGOLAMENTO
CHALTRONESORIGINAL COUNTRY
A.S.D.

!
!
Con l’iscrizione a Chaltrones OriginalCountry A.S.D. si intendono visionate ed accettate tutte le
norme qui elencate:
•

La quota annuale comprende iscrizione, assicurazione ed affiliazione all’Ente di Promozione
Sportiva;

•

La quota di partecipazione mensile è da versare entro la prima settimana del mese preso in
considerazione;

•

Non sono previsti rimborsi per lezioni perse se non per periodi lunghi comprovati da
certificato medico dal quale si evinca l’impossibilità a partecipare alle lezioni.

•

In caso di malattia dell’insegnante e qualora non sia stato possibile provvedere ad una
sostituzione si procederà al recupero della lezione in altra data,

•

E’ OBBLIGATORIO CONSEGNARE IL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ SPORTIVA NON
AGONISTICA ENTRO 30GG DALLA DATA D’ISCRIZIONE (se così non fosse, l’allievo/a non potrà
accedere ai corsi);

•

Tutte le attività sono organizzate con criterio a numero chiuso, a garanzia della validità dei
corsi stessi; è possibile l’iscrizione ad attività avviate previa la verifica di posti liberi e delle
abilità in possesso, che verranno giudicate in modo insindacabile dall’insegnante. Il
pagamento per chi si inserirà a corsi iniziati corrisponderà al numero di lezioni acquisite dal
momento dell’inserimento fino al termine del periodo di frequenza

•

Tutti i corsi saranno avviati al raggiungimento del numero minino. Nel caso in cui non si
dovesse raggiungere tale numero, l’Associazione si impegna alla restituzione di eventuali
pagamenti pervenuti. Sarà cura della Segreteria comunicare tempestivamente tale notizia e
proporre eventuali sedi alternative di corsi dello stesso livello.

•
•

L’Associazione non risponde di cose perse, rubate o danneggiate;
La partecipazione al saggio è facoltativa e chi accetta di parteciparvi, accetta anche i costi,
prove aggiuntive, orari diversi in caso di necessità;

•

Con la firma in calce al presente regolamento il socio acconsente, per sé o per il minore
rappresentato, all’utilizzo di immagini, filmati, fotografie dei partecipanti all’attività per
pubblicazioni occasionali di articoli, saggi, ed altre manifestazioni didattiche o
pubblicitarie. Tali immagini verranno gestite secondo le norme vigenti. Pur non essendo
necessario il consenso per riprese visive e foto relative all’attività per soli scopi
divulgativi, di comunicazione o aziendali, durante alcune manifestazioni (es.: stage,
spettacoli, saggi, esibizioni, lezioni di prova ecc..), l’iscrizione alle attività e
l’accettazione del presente regolamento implica il consenso agli usi sopra descritti nella
forma più ampia

•

Per qualsiasi informazione lo Staff di Chaltrones OriginalCountry A.S.D. è a Vostra completa
disposizione.

