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ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
 

 
 

▪ Per accedere ai corsi è necessario compilare l’apposito modulo di iscrizione indicando il corso prescelto, 

associarsi alla Polisportiva versando la quota di € 15,00 (valida per la stagione sportiva 2021/2022) e 

firmare il regolamento per accettazione. Il socio dichiara inoltre di conoscere e osservare il regolamento 

d’uso della palestra. 

L’iscrizione ed il pagamento sono richiesti per l’intero periodo di riferimento in cui è stato 

suddiviso l’anno sportivo (1° periodo 13/09/2021-23/12/2021, 2° periodo 10/01/2022-

25/03/2022, 3° periodo 28/03/2022-10/06/2022) per tutte le discipline. 

Per ragioni organizzative della struttura, non sono consentiti pagamenti mensili o settimanali per i corsi. 

In caso di iscrizione a periodo iniziato, si provvederà a calcolare uno sconto di € 5,00 sulla quota per 

settimana non goduta per chi frequenta il corso due volte a settimana ed uno sconto di € 2,50 sulla quota 

per settimana non goduta per chi frequenta il corso una volta a settimana. 

Per tutti i corsi proposti dalla struttura, è prevista la possibilità di richiedere una lezione di prova gratuita 

previa compilazione del coupon che dovrà essere ritirato preventivamente in Segreteria. 

▪ Festività ed altri eventi imprevisti, non imputabili alla gestione della Polisportiva, non saranno 

recuperabili né rimborsabili. Le chiusure per festività relative all’anno sociale 2021/2022 sono le seguenti: 

da venerdì 24 dicembre 2021 a venerdì 7 gennaio 2022 (vacanze di Natale), lun 18 aprile 2022 

(Pasquetta), giovedì 2 giugno 2022 (Festa della Repubblica). 

▪ Non sono previsti recuperi di lezioni pagate e non effettuate. 

▪ La quota versata e non usufruita del corso potrà essere rimborsata solo ed esclusivamente in conseguenza 

di comprovate ragioni mediche, previa esibizione del certificato che attesti l’inidoneità, nella misura 

massima del 50% e a discrezione della Direzione. 

▪ E’ richiesto il certificato medico agli associati per la partecipazione ai corsi e una fotocopia del green 

pass in corso di validità. 

▪ Non è consentito, per ragioni assicurative, la partecipazione alle lezioni (eccezion fatta per la lezione di 

prova) a chi non è in regola con il versamento della quota associativa e del corso prescelto, pena 

l’allontanamento dallo stesso.  

 

 

 

 

Data____________ Firma per accettazione________________________________________ 


