
QUOTE ASSOCIATIVE E REGOLAMENTO ESTIVO

VIA MONTE ANGIOLINO 6 – LANZO TORINESE 10074

ESTATE GYM
PERIODO GIORNI E ORARI PROGRAMMA SETTIMANALE GIORNALIERO ASSICURAZIONE MENSA

FACOLTATIVA PISCINA

GIUGNO: dal 12

LUGLIO e AGOSTO:
tutto il mese

Lunedì - Venerdì
8.00 - 16.30

Allenamenti di ginnastica artistica a
livello promozionale e agonistico,
attività ricreative, giochi, piscina,
passeggiate, compiti delle vacanze.

RICHIEDERE LE QUOTE ASSOCIATIVE

Una volta a settimana
in base al meteo.
Ingresso compreso
solo nel settimanale,
non nel giornaliero.

OPZIONE 1 PAGAMENTO SETTIMANALE La quota associativa deve essere saldata entro il lunedì di ogni settimana.
OPZIONE 2 PAGAMENTO GIORNALIERO La quota deve essere saldata durante il giorno stesso, non a fine settimana.

Con entrambe le opzioni di pagamento non ci sono riduzioni o rimborsi in nessun caso.
Nè per mezza giornata, assenze, quarantene, chiusure imposte dal governo, nè per festività.
È richiesta la prenotazione delle settimane.
Non è possibile recuperare le lezioni perse.
Ammissioni dai 3 anni in su.
Certificato medico agonistico obbligatorio da 8 anni compiuti. Fino a 7 ½ è richiesto il certificato del pediatra.
Divise facoltative: t-shirt, tuta, zaino, body. Per comprare le divise chiedere alle allenatrici.
Per allenarsi occorrono: maglietta e pantaloncino.

NORME DI COMPORTAMENTO
E’ importante l’educazione e il rispetto per gli altri. Chi si comporta maleducatamente verrà allontanato dalle lezioni. È obbligatorio legarsi i capelli in modo ordinato.
È vietato l’uso di monili e masticare chewing-gum. I genitori non possono sostare in struttura. L’A.S.D. e le allenatrici non si assumono responsabilità per danni a
persone o cose, malesseri per malattie, smarrimenti di oggetti personali e non sono responsabili dell’atleta oltre l’orario di allenamento. A inizio e a fine lezione, i
minorenni devono essere accompagnati dai genitori o tutori. A questo proposito si richiede particolare attenzione per le scale e fuori dal portone, in quanto è
responsabilità dei genitori o tutori evitare incidenti. Vi informiamo che il percorso formativo di questo sport è molto lungo e impegnativo. Partendo dal presupposto
che ogni individuo si presenta con un fisico ed un carattere differente, c’è bisogno di molti anni di allenamento seguiti con costanza e volontà.
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