REGOLAMENTO ASD IDEM
1.

L’iscrizione alla scuola prevede una quota associativa annuale comprensiva di assicurazione e offre la possibilità di
usufruire dei servizi del centro.

2.

La frequenza ai corsi prevede il pagamento di un contributo associativo mensile, da saldarsi ENTRO I PRIMI 5
GIORNI di ogni mese, onde evitare la SOSPENSIONE AI CORSI. Si invita a prediligere il pagamento della quota
tramite bonifico bancario all’iban IT82 J030 690 960 610 000 011 1742. Il pagamento in contanti sarà ugualmente
accettato.

3.

All’iscrizione deve essere allegato OBBLIGATORIAMENTE il certificato di sana e robusta costituzione per attività
sportiva non agonistica. La mancata consegna entro i tempi richiesti prevede la NON AMMISSIONE delle lezioni
pratiche per motivi assicurativi.

4.

In caso di assenza dell’allievo per motivi personali, la scuola non è tenuta a fare agevolazione e/o rimborsi sulla quota
mensile in corso né sulle successive.

5.

Le tessere ad ingressi valgono SOLO per l’anno accademico in corso; danno diritto alla frequenza a 10 lezioni
collettive ed hanno validità di 3 mesi dalla data di pagamento.

6.

L’accesso alle lezioni sarà consentito solo agli allievi pettinati e abbigliati secondo le direttive dell’insegnante: potrà
essere richiesto l’acquisto di una divisa. In sala si potrà accedere solo con scarpe pulite e preposte per l’attività.

7.

L’anno accademico avrà termine con il saggio di fine anno. La partecipazione al saggio sarà subordinata alla frequenza
costante alle lezioni ed al pagamento di un contributo che potrà essere dilazionato in due rate ( 1° rata a febbraio, 2° rata
ad aprile). La revoca dell’adesione al saggio da parte dell’allievo deve essere effettuata entro un mese dalla data
comunicata, altrimenti la quota non sarà rimborsabile.

Luogo e data _________________________

Firma leggibile __________________________________

PROTOCOLLO E NORME DI SICUREZZA/DISTANZIAMENTO COVID-19
1.

L’accesso in sala corsi sarà consentito SOLO a chi dovrà svolgere la lezione: gli accompagnatori potranno accompagnare
i minori nella struttura, mantenendo sempre la distanza interpersonale di 1 metro e rispettando la segnaletica, ma
non potranno sostare negli spazi comuni durante lo svolgimento delle lezioni.

2.

L’accesso sarà consentito solo 5 minuti prima del proprio orario di lezione; non sarà consentito altresì permanere nella
struttura al termine della lezione. Inoltre, all’interno della struttura è vietato il consumo di cibi e bevande.

3.

Agli allievi si chiede di arrivare già pronti con l’abbigliamento necessario alla lezione. In caso contrario, tutti i vestiti e
gli effetti personali dovranno essere riposti in una borsa DA APPENDERE: non è consentito lasciarla appoggiata sopra
alle sedie. Sarà permesso l’accesso ai bagni, ma non alle docce.

4.

E’ obbligatorio l’utilizzo della MASCHERINA negli spazi comuni ma non durante lo svolgimento delle lezioni ( si
raccomanda di dotarsi di un sacchetto e/o di una bustina – preferibilmente in stoffa - in cui riporla durante l’allenamento).

5.

E’ obbligatorio lasciare le SCARPE fuori dalla porta, riposte in un sacchetto e/o borsa (in alternativa utilizzare i
copriscarpe monouso posti all’ingresso, ma conservare poi sempre le scarpe nella propria borsa).

6.

IGIENIZZARSI LE MANI PRIMA E DOPO LE LEZIONI

7.

Al termine di ogni lezione i locali verranno areati, eventuali attrezzi utilizzati sanificati e i cestini per la raccolta di
fazzoletti monouso e carta mani saranno svuotati. Giornalmente verranno disinfettati pavimenti e superfici. I bagni
saranno sanificati dopo ogni utilizzo.

8.

L’accesso sarà consentito solo a persone che godono di buona salute, che non presentano sintomi respiratori influenzali e
temperatura superiore ai 37.5° e dietro presentazione dell’AUTOCERTIFICAZIONE che dichiari di non essere entrato
in contatto con il virus o con persone positive al COVID-19 o in quarantena precauzionale.

Luogo e data _______________________

Firma leggibile ___________________________________

