Associazione sportiva dilettantistica
Wave Laboratorio del Movimento
Viale Europa 115 50126 Firenze
CF: 94278770485

REGOLAMENTO
Per accedere alle attività promosse dalla nostra associazione è obbligatorio:
•
•

•

effettuare il tesseramento valido per l’anno sportivo in corso
essere in possesso di un certificato medico di idoneità all’attività sportiva, rilasciato
solo dal medico di base o medico sportivo. La validità del certificato è di 1 anno. (Esso
può esssere agonistico, non agonistico o di sana e robusta costituzione su base di ECG
valido)
Essere in possesso della Certificazione Verde valida (Green Pass) da esibire ad ogni
ingresso (dai 12 anni in poi. I genitori degli under 12 devono esibirlo per entrare in
struttura)

Il numero dei partecipanti alle lezioni è limitato e per partecipare alle attività è necessario
prenotarsi al corso. (Es: se scelgo la lezione del martedì alle 18:00, verrò sempre alla stessa
lezione salvo casi eccezionali). La disdetta deve essere comunicata almeno 24h prima
dell’inizio del corso, altrimenti non sarà possibile recuperarla se non in modalità ONLINE
(sempre all’interno del periodo dell’abbonamento).
Nel caso in cui venga comunicata la disdetta per tempo, è ammesso un solo recupero in
presenza solo per gli abbonamenti trimestrali, in date e orari segnalati dall’associazione in base
ai posti disponibili, e comunque non oltre una settimana dal termine dell’abbonamento stesso. Il
recupero online è ammesso sempre.
Gli abbonamenti trimestrali sono intesi come 12 settimane consecutive dal momento
dell’inizio dell’abbonamento, partendo dal primo giorno di partecipazione, escluse le attività
per bambini che sono da intendersi come cicli di 3 mesi effettivi (es periodo ottobredicembre..)
In caso di interruzione dell’attività da decreto governativo per emergenza Covid, le attività
continueranno online. In caso di quarantena preventiva si potrà partecipare alle attività sempre
in modalità streaming. Solo in caso di malattia sintomatica Covid l’associazione potrà valutare il
singolo caso e l’ipotesi di congelare temporaneamente l’abbonamento.
Il sottoscritto ___________________________________
DICHIARA
1.

Di aver preso visione del Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte.

Data

Firma

