Società Sportiva Dilettantistica DOGALI s.r.l.
Regolamento interno scuola nuoto – Inverno 2018-2019
Modalità d’iscrizione-accesso ai corsi (Nuoto – Fitness – Sala Benessere)
SSD. Dogali srl è affiliata alla UISP E AICS, pertanto adotta per tutte le proprie attività la tessera
UISP e AICS. Chi ne fosse già in possesso dovrà obbligatoriamente presentarla al momento
dell’iscrizione e fare la tessera seconda attività. Si accede ai corsi attraverso un tornello che si apre
con un badge di proprietà che verrà fornito al momento dell’iscrizione al costo di € 5.00. Si marca
solo in entrata. Si accede agli spogliatoi 20 minuti prima dell’inizio dei corsi.
Regolamento iscrizioni
Le giornate scelte non possono subire variazioni temporanee durante il corso.
Chi volesse modificare giorni ed orari durante il corso lo può fare ma in maniera definitiva e per tutto
il periodo rimanente, salvo disponibilità di posti.
La riconferma per i corsi successivi per chi è già iscritto dovrà avvenire entro le date previste dai
cartelli esposti, in caso contrario verrà persa la priorità rispetto alle nuove iscrizioni.
Non verranno accettate iscrizioni o prenotazioni telefoniche.
L’iscrizione ad un corso è personale, pertanto non si possono cedere lezioni ad altre persone.
Modalità di rimborso corsi di nuoto
In caso di rinuncia prima dell’inizio del corso, si ha diritto al rimborso totale della quota versata,
escluso l’eventuale costo della tessera UISP.
Per le iscrizioni del 1° periodo (sett-dic) la rinuncia deve avvenire entro il 31 agosto 2018. Per le
iscrizioni del 2° (gen-feb) e 3° (mar-mag) periodo la rinuncia deve avvenire entro la data di inizio
corso.
Chi si iscrive per la quota semestrale (set-feb) o annuale (set-mag), entro il 30 settembre 2018 potrà
richiedere il rimborso della quota restante. Dopo tale data, in caso di rinuncia, la quota restante
verrà sostituita con buoni nuoto libero o ceduta a terzi in accordo con la Direzione.
Tutte le modalità di rimborso devono essere approvate dalla direzione.
Modalità di recupero Corsi Nuoto:
In caso di perdita di lezioni durante il corso le modalità di recupero sono le seguenti:
- Per i corsi 0-2 ,3-5 anni, ragazzi, adulti, tutte le lezioni possono essere recuperate in altri
giorni e orari entro la data di fine corso previa disponibilità o in alternativa con buoni nuoto
libero che avranno come data di scadenza la data di fine corso.
È obbligatorio usare sempre il badge, chi non lo usa non ha diritto a nessun recupero.
- Nei pacchetti nuoto adulti non esistono recuperi.
Dopo la data di fine corso non è più possibile effettuare i recuperi delle lezioni perse.
Solo in caso di ricoveri ospedalieri o certificati medici che attestino assenze prolungate sarà
possibile effettuare i recuperi delle lezioni perse anche dopo la data di fine corso con buoni nuoto
libero, che verranno rilasciati dalla direzione dopo la consegna della documentazione.
Tutte le modalità di recupero devono essere approvate dalla direzione.
Gli utenti che non marcano il badge ogni volta che frequentano il proprio corso non hanno diritto a
nessun recupero.
La programmazione dei corsi potrebbe subire variazioni, le lezioni annullate per motivi non
dipendenti dalla volontà di Dogali verranno recuperate con buoni per il nuoto libero.
Si invitano gli associati a prendere visione del regolamento generale dell’impianto prima di iniziare
le Attività.

