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REGOLAMENTO CORSI E ATTIVITà DIDATTICHE

 

1) L’iscrizione ed il pagamento dell’attività scelta dovranno essere fatti entro la settimana prima dell’inizio del corso.
Le iscrizioni telefoniche (0461-700373) dovranno essere confermate con il pagamento. Il pagamento potrà essere fatto in contanti, bancomat, 
carte di credito (VISA, AMERICAN EXPRESS, MASTERCARD), o bonifi co bancario IBAN IT27H0810235560000030007601 intestato a RARI 
NANTES VALSUGANA, la copia del pagamento dovrà essere consegnata alla cassa all’atto dell’iscrizione.

2) Obbligo di consegnare l’originale del Certifi cato Medico per ATTIVITA’ NON AGONISTICA per tutte le attività scelte.

3) Obbligo di compilare il modulo di iscrizione, tesseramento, privacy e fi rma del regolamento generale e del regolamento corsi.

4) Qualora non venisse presentata la documentazione richiesta entro il primo giorno di lezione la segreteria si riserva il diritto di bloccare
l’accesso al corso.

5) Al momento dell’iscrizione verrà consegnata mediante il deposito di una cauzione di 5 euro una TESSERA OBBLIGATORIA “badge” per
accedere agli spogliatoi. Per effettuare le attività didattiche è inoltre necessario il versamento di una quota di tesseramento di euro 20,00 
valida dal 1 - 9 al 31 - 8 di ogni anno.

6) I corsi di nuoto e di fi tness hanno cadenza mensile (quattro settimane), con inizio e fi ne fi ssato nelle brochure. Il numero di lezioni sarà otto
se il corso è bisettimanale e di quattro se il corso è mono settimanale.

7) Il costo del corso di nuoto sarà di 8 euro a lezione (pacchetto da otto lezioni Euro 64, pacchetto da quattro lezioni Euro 32), il costo del corso
di fi tness sarà di euro 7 a lezione (pacchetto da otto lezioni Euro 56, pacchetto da 4 lezioni Euro 28).

8) Tariffa Family: Rnv ha ottenuto il marchio Family dalla Provincia. Per questo offre agli utenti e tesserati alcune facilitazioni.
Il secondo fratello ha diritto ad uno sconto del 10%, dal secondo fratello in poi l’attività è gratuita. L’unico onere sarà il tesseramento sociale 
e la cauzione per il badge.

9) Le lezioni perse potranno essere recuperate con queste indicazioni: - massimo due, entro il mese successivo per i corsi bisettimanali, in
giorni e orari che verranno comunicati dalla segreteria. - Massimo uno, entro il mese successivo per i corsi mono settimanali, in giorni ed 
orari che verranno comunicati dalla segreteria.

10) Ogni corso avrà inizio al raggiungimento del numero minimo di iscritti stabilito dalla direzione.

12) Ove necessario il Coordinatore potrà effettuare spostamenti per assicurare l’omogeneità dei corsi.

13) Gli orari richiesti possono subire variazioni per motivi didattico - organizzativi.

14) I Corsi non sono in alcun modo rimborsabili.

15) In caso di mancato svolgimento della lezione per cause dipendenti dal centro, la segreteria avviserà telefonicamente.

16) L’accesso agli spogliatoi è consentito 15 minuti prima dell’inizio della lezione, fatto salvo comunicazioni differenti.

17) Gli indumenti o scarpe dimenticate all’interno dell’impianto, per questioni di igiene non verranno custodite; Rnv declina ogni responsabilità
per oggetti o cose lasciate incustodite nell’impianto.

18) È vietato assistere alle lezioni da bordo vasca. Consigliamo di assistere in tribuna, la prima e l’ultima lezione. Il bambino se lasciato nel 
proprio gruppo senza la vista costante del genitore si sentirà più tranquillo e sarà più concentrato all’attività proposta.

19) Il centro è dotato di fasciatoi per il cambio dei neonati, i quali dovranno essere lasciati liberi ad operazione terminata.
Durante la lezione i bambini devono indossare il costuminopannolino contenitivo.

20) Le lezioni private non annullate almeno quattro ore prima dell’inizio della lezione stessa saranno perse.

21) Per gli abbonamenti FREEGYM (n. sedici lezioni a 112,00 euro) è obbligatoria la prenotazione.

22) È possibile una lezione di prova per le varie attività al costo di euro 15,00


