ISCRIZIONE e REGOLAMENTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE
PUNTODONNA e A.S.D.
Via P. Maroncelli, 39 – Forlì – tel . 0543 36484 / 335 5898933
CORSI E LEZIONI
ISCRIZIONI e PAGAMENTO
ANNULLAMENTO E/O VARIAZIONE DEI CORSI
MODALITÀ DI DISDETTA E RIMBORSI
CORSI E LEZIONI

I corsi sono in programma dall'ultima settimana di settembre 2017 a fine
maggio 2018. Eventualmente, su richiesta e disponibilità dell'insegnante,
protratti fino a metà giugno.
I corsi si attivano e rimangono attivi con un minimo di 4 partecipanti.
Hanno frequenza settimanale o bisettimanale.
La quota di partecipazione può essere mensile, bimestrale o
quadrimestrale. (come da calendario solare).
L'iscrizione ad un corso prevede la partecipazione al medesimo
corso/orario per tutta la durata dell'abbonamento prescelto.
In caso di mancata partecipazione si può recuperare la lezione persa con la
medesima insegnante entro la scadenza dell'abbonamento prescelto e non è
previsto rimborso. In casi eccezionali (lavoratrice turnista) e previa
comunicazione, anche in altro orario/insegnante per non più di 4 lezioni al
mese se con abbonamento bisettimanale.
ISCRIZIONI, PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Per poter partecipare ai corsi è necessario effettuare una prenotazione e
ricevere una conferma. Le prenotazioni si possono effettuare:
•

Telefonando allo 0543-36484 o 335 5898933

•

Presso la Segreteria , Via Piero Maroncelli, 39 - 47121 Forlì;

•

Inviando una e-mail a info@puntodonna.it con i dati del partecipante
(nome, cognome, indirizzo completo di cap, recapito telefonico, (la

prenotazione si intende effettuata solo quando il partecipante riceverà
una CONFERMA DI PRENOTAZIONE via e-mail o telefonica da
parte della segreteria):
Per partecipare alle attività è obbligatoria la tessera associativa di 15,00 € e
la compilazione dell'apposito mudulo di iscrizione alla società sportiva
affiliata Libertas per le attività sportivo dilettantistiche di Pilates e Yoga e
Difesa Personale (Ju-Jitsu). La tessera associativa all'associazione
Puntodonna APS per tutte le altre attività.
L’iscrizione si intende compiuta solo al momento dell’avvenuta ricezione
da parte della Associazione del pagamento della quota del corso e della
quota associativa e delle relative ricevute. Il pagamento può effettuarsi
scegliendo una delle seguenti modalità: Contanti/Assegno/Bancomat
I corsi gratuiti e occasionali non necessitano di tessera associativa.
ANNULLAMENTO E/O VARIAZIONE DEI CORSI

Annullamento corsi. I corsi saranno attivati solo se si raggiungerà il
numero minimo di iscritti. (4). In caso di annullamento del corso da parte
dell'associazione, dandone adeguata comunicazione agli iscritti, all’iscritto
verrà rimborsata la quota non effettuata.
Variazione dei corsi. L'associazione per motivi organizzativi, si riserva la
facoltà di modificare i programmi, le date e i docenti del corso, in caso di
effettiva necessità e comunque per garantire sempre la qualità e la
continuità dei corsi stessi.
MODALITÀ DI DISDETTA E RIMBORSI

Ciascun iscritto ha il diritto di recedere ai sensi dell’art 1373 cod. civ.
comma I. Le modalità di recesso sono le seguenti:
-Comunicare la disdetta in forma scritta via e-mail a: info@puntodonna.it
-Rimborso: Solo con certificato medico attestante malattia o infortunio di
alemeno 15 gg. all’iscritto sarà rimborsato il 50% della quota di
partecipazione.
Il Presidente
Sabrina Ravaglia

