REGOLAMENTO 2019 | 2020
L’iscrizione all’Associazione KINESFERA ASD, la frequentazione dei corsi e delle attività sociali organizzate dalla stessa sono possibili
solo dopo presa visione dello statuto e del presente regolamento e averne accettato in toto ogni sua parte.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Come da Statuto, tutti coloro che a conoscenza degli obiettivi, delle finalità e delle iniziative promosse dall’Associazione desiderino farne
parte, potranno farne domanda compilando il modulo di ammissione a socio (modulo di iscrizione all’associazione). L’ammissione a socio,
diventerà effettiva, solo a convalida del consiglio direttivo e del rilascio della tessera associativa. La quota d’iscrizione all'anno sociale
2018/2019 è rimasta invariata all'anno precedente ed e pari ai 25€ annuali.
CERTIFICATO MEDICO
Per la regolare copertura assicurativa, il completamento dell’iscrizione e poter frequentare qualsiasi attività proposta da Kinesfera, occorre
presentare OBBLIGATORIAMENTE un certificato medico o libretto dello sportivo in corso di validità. Coloro che trascorsi 30 giorni
dall’iscrizione o dalla scadenza del certificato non avranno presentato il documento in corso di validità NON potranno frequentare alcun
corso sino alla consegna del suddetto documento.
PAGAMENTI
Accettiamo pagamenti in contanti, bancomat e carte di credito.
In alternativa con bonifico bancario intestato a
KINESFERA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
IBAN IT94T0200866695000104337134
riportando in causale nome e cognome dell'associato e le relative mensilità saldate.
Ad ogni pagamento verrà rilasciata una regolare ricevuta, dettagliata per la detrazione fiscale in caso di minore.
SCADENZE
Il pagamento di tutti i corsi deve essere saldato anticipatamente ENTRO I PRIMI 15 GIORNI DEL MESE. Qualora il saldo non venga eseguito
l'associato NON potrà più frequentare i corsi dell'associazione.
SCONTISTICHE
SCONTO FAMIGLIA 10% sulla somma dei due pacchetti,
SCONTO 5% sui pagamenti trimestrali,
i due sconti sono cumulabili.
FINE ANNO ACCADEMICO
Le lezioni di danza termineranno con il saggio svoltosi la terza settimana di Giugno. La quota del mese rimarrà invariata, giustificata dalle
prove/lezioni aggiuntive programmate nelle settimane precedenti in preparazione al saggio. Le lezioni di benessere proseguiranno
regolarmente fino a fine Giugno.
FESTIVITÀ
L’associazione manterrà il calendario delle festività identico al calendario scolastico. Le chiusure per festività saranno comunicate tramite
avviso apposto in bacheca. Le lezioni perse per motivi personali, NON sono in alcun caso recuperabili e non potranno essere rimborsate. NON
sono previste scontistiche per i mesi di Dicembre e Gennaio, così come non sono previsti rincari per i mesi aventi un’eccedenza di giorni di
lezione.
RECUPERI
Nel caso in cui sia l'associazione ad annullare una lezione, la classe verrà preventivamente avvisata ed essa sarà recuperata
compatibilmente con la disponibilità dell’insegnate.

COMUNICAZIONE AI SOCI
Tutte le comunicazioni ai soci, verranno apposte in bacheca.
ACCESSO DEI LOCALI AI GENITORI
Le attività sono riservate ai soci, è consentito l’accesso ai locali dell’associazione ai genitori solo per l’assolvimento delle pratiche di
segreteria e per accompagnare i propri figli, esclusivamente per il tempo strettamente necessario al cambio degli indumenti. Sarà invece
possibile per le famiglie e amici partecipare alle lezioni aperte, al saggio, oltre che a tutte le iniziative di promozione e divulgazione della
danza organizzate sul territorio.
CARD CSEN E KINESFERA
Ogni iscritto all'associazione disporrà di due card, entrambe accuratamente da conservare, la prima CSEN contiene il codice di affiliazione
necessario in caso di infortunio, la seconda è la card associativa di Kinesfera.
BEVANDE
A seguito di un deciso aumento dei costi imposti dal gestore dei distributori automatici, l'associazione ha deciso di eliminare tale servizio.
Acque e caffè saranno disponibili ai soli associati a prezzi contenuti grazie all'acquisto di un frigorifero e una macchinetta del caffè in cialde.

In segreteria è sempre disponibile alla consultazione lo Statuto dell’Associazione
REGOLE DI COMPORTAMENTO
 Frequentare le lezioni regolarmente ed in caso di assenza o ritardo, avvisare la segreteria
 Avere un atteggiamento educato e civile con gli insegnati, i propri compagni e il personale della associazione
 Per motivi di igiene l’abbigliamento usato per le lezioni di danza deve essere lavato regolarmente e indossato negli spogliatoi (non è consentito

fare lezione con abbigliamento non idoneo)
 Avere la massima cura nell’igiene personale, indossare la divisa scelta dall’insegnante e raccogliere sempre i capelli
 Occupare gli spogliatoi il tempo strettamente necessario, avendo premura di riporre i propri indumenti con ordine al fine di permettere a tutti i soci
di poter disporre dello spazio necessario per spogliarsi
 Attendere l’inizio delle lezioni negli spazi comuni, parlando sottovoce
 Rinnovare il pagamento entro il termine stabilito
 Per motivi di sicurezza, è obbligatorio che entro il termine della lezione sia presente un genitore o tutore al quale riconsegnare il bambino/a
minorenne (nel caso in cui non sia uno dei genitori ad occuparsene dovrà essere informata la segreteria).
È VIETATO
 Lasciare oggetti o indumenti di valore incustoditi negli spogliatoi LA DIREZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI FURTO
 Lasciare i cellulari accesi durante le lezioni
 Mangiare e bere negli spogliatoi e nelle sale danza
 Correre, urlare, salire con sulle panche, utilizzare in modo improprio bagni e docce o fare qualunque altra cosa possa essere considerata di
disturbo al regolare svolgimento delle attività
È OBBLIGATORIO
 OBBLIGO DI INDOSSARE SEMPRE UN PAIO DI SCARPE DI RICAMBIO
 OBBLIGO DI TIMBRARE LA CARD “SEGNA ACCESSI” PRIMA DI OGNI LEZIONE (in caso di smarrimento il rifacimento comporterà una spesa di 5€)
 OBBLIGO DI CONSERVARE LA TESSERA CSEN (in caso di smarrimento il rifacimento comporterà una spesa di 10€)

Vi preghiamo di rispettare e far rispettare questo regolamento e lo Statuto in quanto risultano strumenti fondamentali per lo
svolgimento delle attività sociali, nel massimo rispetto degli spazi e delle persone.

RIMBORSI
Sono possibili rimborsi solo in caso di assenza per malattia prolungata oltre i 15 giorni documentabili con fotocopia di un certificato medico

(sarà rimborsata unicamente la quota relativa alle lezioni non effettuate).
LEZIONI DI PROVA GRATUITE
In ogni periodo dell’anno è possibile richiedere una lezione di prova gratuita di qualsiasi attività.
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