A.s.d. A.p.s. “STUDIO 21”
Via Passo Buole, 21 -10127 Torino
CF. 11003700017

REGOLAMENTO INTERNO SOCI A.S. 2018/2019
Calendario e giorni di sospensione:
L'anno sociale 2018/2019 ha inizio l’10 Settembre 2018 e termina il 28 Giugno 2018
Durante l'anno l'associazione osserverà i seguenti giorni di chiusura per festività in calendario:
GIOVEDI 01 Novembre 2018
LUNEDI 24 Dicembre 2018 al 06 Gennaio 2019 ( Festività Natalizie)
Dal 21 Aprile al 25 Aprile 2019 compreso (Vacanze di Pasqua e Festa della liberazione d’Italia)
Mercoledì 01 Maggio 2019
Al momento dell'iscrizione occorre:
1 - Pagare la quota associativa annuale di € 30,00 comprensivo di assicurazione BASE
2 - DISPORRE DI REGOLARE CERTIFICATO MEDICO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE +
E.C.G.
Come da normativa di legge in vigore. ENTRO E NON OLTRE 30 G.G. Dalla data di richiesta d’ammissione
socio. La mancanza del deposito della documentazione sanitaria, pregiudica la possibilità del socio di
prendere parte alle attività ludico motorie, e relativa perdita della quota annuale di adesione, che non verrà
restituita per nessun motivo, se non per cause imputabili all'associazione stessa.

3 - Presentare modulo di adesione socio e liberatorie immagini e privacy (G.P.D.R.)
Compilati in ogni sua parte e corredati delle relative firme (per i minori da un genitore o da chi ne fa le veci).

Pagamenti:
Ogni socio regolarmente iscritto presso l'a.s.d.p.s. “Studio 21” è tenuto ad essere in regola con i
pagamenti delle rispettive quote integrative, entro la mensilità corrente, se non previo accordo con la
direzione (Es: iscrizione al 10/09 , versamento quota integrativa entro il 30/09) .
Per i soci aderenti alla formula di quota annuale, può essere frazionata in 2 versamenti
1° entro l’ 31 OTTOBRE 2018 e il 2° entro l’28 FEBBRAIO 2019.
Si informa che l'irregolarità dei pagamenti delle quote integrative o il mancato versamento della seconda
quota dell’annualità oltre a determinare l’allontanamento del socio dai locali e corsi dell’associazione
come da statuto, è perseguibile secondo norma di legge e disposizioni del Codice Civile. A tale proposito
Si rende competente il Foro di Torino.
Orari, informazioni utili e norme di comportamento:
A. Non sarà possibile accedere ai locali dell'associazione prima di effettuare l'iscrizione, se non in
regola con le quote da versare, e in presenza di assenza o scadenza di certificato medico
sportivo in corso di validità.
B. Le lezioni perse NON potranno essere recuperate per nessun motivo. se non previo accordo con la
direzione.
C. I genitori non potranno accedere alle sale o assistere alle lezioni se non previo accordo con
l'istruttore e la direzione.
D. Oltre l'orario delle lezioni, gli istruttori/insegnanti non saranno più responsabili di bambini o
minori, pertanto invitiamo alla massima puntualità nell'ingresso e nell'uscita dei corsi dei
bambini/ragazzini. (in caso di uscita senza accompagnatore, si è pregati di informare,
insegnante e/o segreteria tempestivamente)
E. Per tutti i nuovi soci sarà possibile partecipare ad UNA lezione di Prova gratuita per disciplina.
F. Il Saggio di Fine anno per l’anno sociale 2018/2019 si terrà nel mese di Giugno al Teatro Superga
di Nichelino con data programmata al 24 GIUGNO 2019 salvo imprevisti non imputabili
all’associazione.
G. Durante l'anno verranno proposti degli appuntamenti extra attività sociale, quali esibizioni, stage,
spettacoli. Tutti gli appuntamenti verranno comunicati tempestivamente ai corsi, allievi
coinvolti.
H. Spettacolo di fine anno: La quota di partecipazione al Saggio di Fine anno ed i costumi di
scena, non sono compresi in nessun caso; la relativa quota di partecipazione ed i costi
aggiuntivi di realizzazione sartoriale verranno comunicati attraverso circolare scritta a tutti i
soci in regola con il presente regolamento.
Tutti i punti sopra elencati, sono stati letti ed esauditi in fase di iscrizione, il socio risulta informato in
ogni sua parte.
PER PRESA VISIONE

FIRMA:_____________________________

