
 
Società Sportiva Dilettantistica DOGALI s.r.l. 

              

REGOLAMENTO INTERNO INVERNO 2021-2022 

 
Modalità d’iscrizione-accesso ai corsi:  
 

SSD. Dogali srl è affiliata alla UISP, pertanto adotta per tutte le proprie attività la tessera UISP che andrà fatta al momento 

dell’iscrizione. 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.  
 

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 il corso successivo 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. 

E’ possibile iscriversi tramite bonifico bancario inviando una mail con giorni e orari scelti a nuoto@dogalisrl.it. L’iscrizione avverrà 

dopo l’invio della contabile. 

L’iscrizione ad un corso è personale, pertanto non si possono cedere lezioni ad altre persone. 

E’ obbligatorio presentare un certificato medico di buono salute per poter frequentare i corsi. 

 

Modalità di rimborso :  
 

In caso di rinuncia prima dell’inizio del corso, si ha diritto al rimborso totale delle quota versata, escluso l’eventuale costo della 

tessera UISP. La comunicazione di rinuncia deve avvenire prima dell’inizio del corso.  

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 utilizzo voucher :  
 

Il voucher covid dovrà essere utilizzato entro il 30 Settembre 2021 con le seguenti modalità: 

_iscrizione a una qualunque attività  

_ceduto a terzi 

_ nuoto libero  
 

Modalità di recupero :  
 

La Dogali viste le vigenti normative post COVID19  e visto l’eccessivo uso non appropriato delle passate modalità di recupero, 

stabilisce le seguenti nuove modalità di recupero: 

 

• Tutte le  lezioni perse durante il corso si  potranno recuperare SOLO CON BUONI NUOTO LIBERO SCADENZA 31 

LUGLIO 2022 

 

• GLI UTENTI CHE NON MARCANO IL BADGE OGNI VOLTA CHE FREQUENTANO IL PROPRIO CORSO NON 

HANNO DIRITTO A NESSUN RECUPERO. 

 

• Solo in caso di ricoveri ospedalieri o assenze prolungate sarà CURA DELLA DIREZIONE VALUTARE DIFFERENTI 

MODALITa’ DI RECUPERO 

 

• LA PROGRAMMAZIONE DEI CORSI POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI, LE LEZIONI                                       

          ANNULLATE PER MOTIVI NON DIPENDENTI DALLA VOLONTA’ DELLA 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. 

mailto:nuoto@dogalisrl.it

