
 

 

 

 

                   REGOLAMENTO INTERNO 

                             Corsi Fitness 

● I corsi saranno organizzati in due cicli da 17 lezioni (due cicli di 17 settimane per gli 
abbonamenti OPEN) Il Calendario lezioni verrà inviato agli iscritti via e-mail successivamente 
all’iscrizione. Verranno rispettate le festività e i vari ponti. I corsi sono a numero chiuso. 

● Eventuali lezioni perse o l'abbandono anticipato per qualsiasi motivo non dà diritto a rimborsi 
di quota e obbliga comunque all'intero pagamento del corso a meno che si comunichi 
tempestivamente alla Responsabile il ritiro e le motivazioni dello stesso, formalizzando la 
rinuncia per iscritto alla mail info@serizzifit.it. La rinuncia al rinnovo del 2° ciclo di 17 lezioni 
va comunicata via mail (info@serizzifit.it) entro il 15 gennaio. Le lezioni perse per qualsiasi 
motivo potranno essere recuperate in altri corsi proposti in tutte le sedi dell’ASD Giselle 
previa prenotazione del recupero. 

● L’iscrizione all’abbonamento OPEN prevederà che l’iscritto comunichi obbligatoriamente la 
scelta dei corsi che seguirà: potrà poi seguire anche quelli non scelti ma solo con 
prenotazione e se ci sarà disponibilità. 

● Il Team direttivo, solo in casi straordinari di effettiva necessità, si riserva la facoltà di 
modificare durante l’anno, il giorno e l’orario di lezione stabilito all’inizio dell’anno all’atto 
dell’iscrizione. E' possibile che durante l'anno possano verificarsi assenze degli insegnanti: 
il Team direttivo provvederà alla temporanea sostituzione e, in caso di necessità, alla 
variazione dei giorni e degli orari delle lezioni previo avviso via  mail agli iscritti.  

● Il Team direttivo non risponde per l'interruzione dei corsi dovuti ad eventi straordinari 
(mancanza di energia elettrica, nevicate, etc.): in questi casi, prima di mettersi in viaggio è 
consigliabile telefonare al Team direttivo o controllare gli avvisi inviati via mail. In ogni caso 
poi le lezioni verranno recuperate. In caso di sospensione delle lezioni a causa di misure di 
contenimento igienico-sanitario, gli abbonamenti verranno “congelati” e le lezioni verranno 
recuperate in presenza (in sala o in idonee location all’aperto vicino alle sedi operative) 
appena le normative di volta in volta lo permetteranno. 

● Tutti gli avvisi riguardanti i corsi, le attività proposte e qualsiasi comunicazione verrà inviata 
via mail. Alcune comunicazioni potranno essere inviate anche con messaggi su eventuali 
gruppi WhatsApp o in speciali liste broadcast. 

● Le assenze prolungate per qualsiasi motivo non costituiscono scusante per l'esonero del 
pagamento delle quote. 

NORME DI COMPORTAMENTO 
● In nessun caso nelle sale potranno essere utilizzate le calzature usate all'esterno. 
● La Scuola declina ogni responsabilità sullo smarrimento di capi di abbigliamento, di oggetti di 

valore o di denaro lasciati nello spogliatoio o nelle sale. 
● E' assolutamente vietato ai non iscritti assistere alle lezioni senza l'autorizzazione del Team 

direttivo. 
● E' severamente proibito fumare all'interno della Scuola. 
● Si raccomanda il rispetto per l'ambiente e le attrezzature degli spazi interni ed esterni della 

Scuola. 
  
 


