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ALLIEVO : ………………………………………………………………………………………………………….

REGOLAMENTO
Stagione Sportiva 2021-2022
ANNO ACCADEMICO
Si intende l'anno scolastico dal 04.10.2021 al 31.05.2022.
ISCRIZIONE e PAGAMENTI
Per ogni tipo di corso è richiesta una quota di prima iscrizione annuale di € 30,00 comprendente la
copertura assicurativa e la quota Covid. I pagamenti possono essere effettuati presso il Giogiocaffè
piazza V. Emanuele II n. 7, Cotignola o tramite Bonifico Bancario entro e non oltre il 25 di ogni mese.
La retta è riferita all’intero corso indipendentemente dai giorni d’assenza dovuti a malattia e/o
vacanza. Gli Istituti Bancari di riferimento sono i seguenti:
• B.C.C. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE
IBAN IT 57Z0854267550003000072206
• CREDIT AGRICOLE FILIALE 00840 COTIGNOLA
IBAN IT 45Y0623067551000030032087
QUOTE
CORSI BAMBINI:
Tre mesi: € 105,00
Mensile: € 40,00
Sconto fratelli: 10%
CORSI ADULTI:
• YOGA, PILATES e MUSIC WORK OUT tessera con validità trimestrale per 12 lezioni (10 lezioni + 2
omaggio) : € 90,00
LEZIONI DI PROVA
CORSI BAMBINI: sono possibili 2 lezioni di prova
CORSI ADULTI: è possibile 1 lezione di prova
CORSI
I corsi sono costituiti a fasce d’età ed in base alla predisposizione degli allievi. Nell’arco dell’anno
accademico viene applicato il calendario scolastico in vigore presso la scuola primaria, secondaria e
superiore, pertanto i giorni festivi sono gli stessi designati dalla scuola dell’obbligo.
FREQUENZA E COMPORTAMENTO
 La frequenza regolare è alla base del successo di un corso. La frequenza irregolare rallenta ritmo,
crescita e apprendimento, sia individuali che collettivi.
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Gli allievi sono tenuti ad arrivare alle lezioni in orario, in ordine e ad avvisare per eventuale
assenza.
Gli allievi sono tenuti a mantenere durante le lezioni un comportamento dignitoso e corretto,
senza assumere atteggiamenti di disturbo o disagio per gli altri e per gli insegnanti.
E’ assolutamente vietato masticare chewingum o caramelle durante la lezione.
Gli allievi possono portare a lezione una bottiglietta d’acqua/borraccia.
Non è consentito portare telefoni cellulari.

RECUPERI
Le lezioni perse per assenza dell’alunno non potranno essere recuperate né scalate dal pagamento
della retta. Le lezioni perse, invece, per assenza dell’insegnante o per altre cause di responsabilità
della scuola, verranno recuperate secondo la disponibilità dell’insegnante stesso e della sede.
CERTIFICAZIONE MEDICA
Per accedere ai corsi, è obbligatorio consegnare un certificato medico d’idoneità alla pratica sportiva
non agonistica dell’allievo. Genitori ed allievi dovranno obbligatoriamente segnalare all’insegnante
informazioni relative allo stato di salute: eventuali problemi che possano pregiudicare la frequenza
del corso, malesseri, interventi chirurgici, stati fisici o psicologici particolarmente rilevanti e infortuni
derivati da altre attività.
ABBIGLIAMENTO
Abbigliamento comodo e scarpette da ginnastica artistica o scarpe da ginnastica per gli adulti con
solo utilizzo in palestra, tappetino tipo yoga.
I capelli dovranno essere rigorosamente ed ordinatamente raccolti.
Il viso ed il collo dovranno essere liberi di muoversi senza impedimenti di alcun genere, si prega
quindi di partecipare alle lezioni senza bigiotteria.
All’interno delle palestre è consentito indossare solo calzature idonee all’uso, perfettamente pulite e
non provenienti dall’esterno.
La scuola declina ogni responsabilità sullo smarrimento di oggetti di valore o di denaro lasciati nello
spogliatoio o nella sala di danza.
I GENITORI
I genitori non possono assistere alla lezione, in particolar modo per non distrarre o far emozionare
l’allievo. Si prega inoltre di non accedere alla palestra se non per motivi urgenti.
Per qualsiasi problema (di qualsiasi tipo) si prega di parlarne TEMPESTIVAMENTE con l’insegnante.
Si allega al presente Regolamento, come parte integrante dello stesso, il Patto di Responsabilità
Reciproca.
Il Presidente
Alessandra Bragliani
Per accettazione (cognome e nome genitore in stampatello e firma):
______________________________
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