Come ci si iscrive
Quota associativa anno 2022/2023
L’iscrizione all’Associazione è consentita a chiunque abbia compiuto i 30 anni d’età.
La quota associativa annua è fissata per il 2022-2023 in 50 € e dà diritto ad assistere a tutte le conferenze e a prendere parte alla vita associativa. Essa comprende inoltre l’assicurazione contro infortuni
e l’assicurazione per responsabilità civile.
L’iscrizione determina il possesso di una tessera numerata, che deve essere esibita su richiesta degli addetti al controllo.
La quota associativa non è rimborsabile per nessun motivo.
Partecipazione ai Laboratori
Per partecipare a corsi, laboratori e attività, (qui di seguito definiti “corsi”) oltre alla quota associativa è richiesto un contributo per ciascun corso. La dotazione di materiale didattico (libri di testo,
pennelli, strumenti musicali, ecc.) è a carico degli allievi. All'atto dell'iscrizione verrà rilasciata apposita ricevuta attestante l'iscrizione ai corsi scelti.
Certificato medico
Sul libretto è indicato per quali laboratori sia richiesto il certificato medico di idoneità per attività
non agonistica. Copia di tale certificato dovrà essere consegnata al docente/istruttore alla prima
lezione. Conservare l’originale (riutilizzabile per altri laboratori). Chi si vorrà iscrivere ad attività
motorie non richiedenti il certificato medico, dovrà rilasciare, all’atto della iscrizione,
un’autocertificazione.
Numero chiuso
Le iscrizioni inizieranno mercoledì 21 settembre 2022 e le lezioni lunedì 17 ottobre 2022.
Sono previsti, per ogni corso, un limite minimo ed un limite massimo al numero degli iscritti. Non
verranno avviati i laboratori che entro la sera di giovedì 13 ottobre non abbiano raggiunto il numero
minimo di iscritti.
Al fine di distribuire al meglio fra i soci i posti disponibili si stabilisce che fino a sabato 8 ottobre sarà
possibile iscriversi ad un singolo corso per ciascuna materia (una sola crocetta per ogni riga del
modulo di iscrizione), in seguito non ci sarà più tale vincolo e ci si potrà iscrivere a tutti i corsi. Le
iscrizioni in questione riguarderanno i corsi con svolgimento annuale nonché il primo turno dei corsi
ripetuti due volte nell’anno (acquagym, nuoto, feldenkrais, pilates, yoga, ecc).
È possibile iscriversi all’Associazione in qualunque momento, anche a corsi iniziati, purché vi siano posti
disponibili. Non possono però essere richieste al docente attenzioni particolari per il recupero delle lezioni
perse. Il passaggio da un corso ad un altro nell’ambito della stessa materia deve essere approvato dal docente e segnalato alla segreteria che aggiornerà l’elenco degli iscritti a ciascun corso. La rinuncia a partecipare ad un corso non comporta il rimborso del contributo anche se il posto reso libero verrà assegnato ad un nuovo iscritto.
L’assenza non giustificata alle prime tre lezioni di un corso verrà assunta come rinuncia a frequentare il corso medesimo e darà diritto di subentro ad altri soci.
Modulo di iscrizione
Deve essere consegnato, compilato, all’atto dell’iscrizione. Indicate chiaramente i laboratori e/o i
corsi a cui intendete partecipare.
L’Associazione potrebbe, a suo insindacabile giudizio, annullare, posticipare e/o accorpare dei corsi
e/o laboratori per motivi vari, quali ad esempio il basso numero di partecipanti. Qualora gli iscritti ai
laboratori in questione non accettassero il nuovo piano, possono richiedere in segreteria il rimborso
del contributo prima dell’inizio del laboratorio stesso. In nessun caso può essere richiesto il
rimborso della quota associativa.
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