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MODALITA’ D’ISCRIZIONE - REGOLAMENTO CORSI - INFORMAZIONI GENERALI
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
COME FARE L’ISCRIZIONE
Effettuare l’iscrizione ad uno dei corsi della S.S.D. SPHERA a R.L. è semplicissimo!
1. Compila la domanda di tesseramento.
2. Compila il modulo di iscrizione al corso.
3. Porta il certificato medico.
4. Porta la ricevuta di pagamento oppure effettua il pagamento direttamente presso la segreteria.
COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione utilizzando una delle seguenti modalità:
✓ In contanti al tecnico responsabile del corso.
✓ In contanti o bancomat presso la segreteria della S.S.D. SPHERA a R.L.
✓ Tramite bonifico sul conto corrente IT76I0872862410000000029092, intestato a S.S.D. SPHERA indicando “Cognome e nome bambino corso”.

REGOLAMENTO CORSI
Art. 1 - Informazioni
1. Durante l’attività i genitori dovranno assolutamente rimanere fuori dalla palestra per consentire il regolare svolgimento della lezione.
2. Le attività termineranno il 31 maggio e seguiranno le festività del calendario scolastico. Eventuali variazioni verranno comunicate
tempestivamente.
Art. 2 - Norme di comportamento e sicurezza
1. Nel caso in cui il bambino non mantenga un comportamento adeguato a garantire il regolare svolgimento della lezione, potrà essere escluso
dal corso.
2. Per garantire il regolare svolgimento della lezione e non arrecare danni o ritardi al gruppo, l’orario dovrà essere rispettato rigorosamente.
Art. 3 - Domanda d’iscrizione
1. A tutti i bambini sono consentite due lezioni di prova (eccetto particolari promozioni), al termine delle quali, si dovrà provvedere alla
regolamentazione dell'iscrizione.
2. La quota d'iscrizione, valida fino al 30 agosto p.v., include la copertura assicurativa e il tesseramento presso l'ente o la federazione
competente.
3. L’iscrizione risulterà confermata solo ed esclusivamente dopo aver consegnato il certificato medico e all’avvenuto versamento della quota
secondo una delle modalità indicate.
Art. 4 - Rimborsi
1. Non sono previsti rimborsi dovuti ad eventuali assenze, festività o esclusione dal corso.
Art. 5 - Esonero delle responsabilità
1. S.S.D. SPHERA a R.L. e i suoi istruttori sono esonerati da qualsiasi responsabilità e dall’obbligo di sorveglianza degli allievi al di fuori degli orari
di attività.
2. S.S.D. SPHERA a R.L. non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose o valori lasciati incustoditi all’interno dei
locali in cui si svolgono i corsi.
3. La sottoscrizione del modulo d’iscrizione vale quale formale accettazione del presente regolamento.
Art. 6 - Statuto e regolamento
Si dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento dell’Ente e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto.

INFORMAZIONI GENERALI
CHIUSURE E FESTIVITA’
Le attività saranno sospese nei seguenti giorni:
1-3 novembre, 8 dicembre, dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi (vacanze natalizie), dal 4 al 6 marzo compresi (carnevale), dal 18 al 25 aprile
compresi (vacanze pasquali) e 1 maggio.
RECAPITI
Sito della S.S.D. SPHERA: www.ssdsphera.it
Indirizzo mail per tutte le informazioni: info@ssdphera.it
Numeri telefonici: 0497388645 - 3481700697
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