Atma associazione sportiva dilettantistica
REGOLAMENTO INTERNO
La direzione invita tutti i soci a rispettare le norme della buona educazione e di correttezza nei rapporti con
gli altri soci, con gli insegnanti e i visitatori. Inoltre si raccomanda discrezione ed una condotta rispettosa
quando si transita all'interno del palazzo che ospita l'associazione.
La direzione si riserva il diritto di allontanare un socio nel caso di comportamento scorretto sia nei confronti
della struttura sia verso gli altri soci o frequentatori e per gravi violazioni all'atto costitutivo o al presente
regolamento interno, senza nessun preavviso, giustificazione o rimborso.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le seguenti regole dell'associazione :
Comportamento del socio:
Arrivare puntuali alle lezioni. L’insegnante si riserva il diritto di non far accedere alla lezione chi è
in ritardo. Se la lezione è già iniziata, entrare in silenzio e con discrezione nella sala di pratica.
Non entrare nella sala di pratica con le scarpe, né mangiando o bevendo. Non portare liquidi
all'interno della sala yoga. Non indossare gioielli, orologio e profumo. Non è consentito l’ingresso ai
cani né ad altri animali. Si deve indossare un abbigliamento consono e rispettoso dell’ambiente e
della sensibilità altrui. Spegnere o silenziare il telefonino prima della pratica.
E’ vietato usare macchine fotografiche o telecamere senza la preventiva autorizzazione della
direzione.
Le attrezzature ed il materiale messi a disposizione dall’associazione devono essere usati con la
massima cura e attenzione. Eventuali danni accertati saranno posti a carico dei responsabili.
Iscrizione e abbonamento:
L’ammissione viene concessa a discrezione del Consiglio Direttivo. I non associati potranno
accedere alla struttura esclusivamente solo dopo il consenso della direzione.
Per accedere alle attività previste dall'associazione occorre essere regolarmente ammessi
all’associazione, aver versato la quota associativa annuale e la quota di abbonamento mensile o altra
forma di abbonamento. La tessera di abbonamento mensile deve essere sempre mostrata all’ingresso
prima di ogni lezione al fine di marcare la presenza. La quota associativa e l’abbonamento mensile
sono personali e non cedibili a terzi.
La quota d’abbonamento dà diritto, per il periodo corrispondente, alla partecipazione al corso
prescelto nei limiti di frequenza settimanale e dei giorni scelti dal tesserato al momento della
sottoscrizione dell’abbonamento, che non può in alcun caso essere prolungato oltre i termini previsti.
Il pagamento della quota d’abbonamento mensile deve essere versata in anticipo. Il pagamento della
quota copre dal primo giorno del mese solare all’ultimo giorno dello stesso mese, non essendo
dipendente dal numero di lezioni disponibili e frequentabili in quel determianto mese. Non
comportano variazioni di quota i giorni di festività nazionale, il numero dei weekend ed il numero
dei giorni complessivi del mese.
Per motivi di gestione interna, si invita, entro l’ultimo giorno del mese corrente, a versare la quota
per rinnovare l’abbonamento al mese successivo. In attesa di rinnovo, il posto viene conservato per
tutta la prima settimana del mese ma, in mancanza di rinnovo entro questo termine, viene reso
disponibile per altri iscritti. É possibile comunque versare la quota anche in altro periodo ma la
direzione non è tenuta a riservare il posto nel corso. Non si accettano pagamenti con bancomat né
carta di credito.
Si può effettuare una sola lezione di gratuita per tipo di corso. Chi non sottoscrive l’abbonamento
mensile dopo la lezione di prova deve comunque fare domanda di ammissione all’associazione e
versare la quota associativa annuale se vuole continuare a partecipare a lezioni singole, seminari o
altre attività promosse dall’associazione.

Frequentazione delle lezioni e recuperi:
Il socio può frequentare le lezioni nei limiti del tipo di abbonamento sottoscritto. Ove permesso dalla
programmazione e contestualmente alla disponibilità di posti, il socio può frequentare lo stesso tipo
di corso in giorni ed orari diversi ma sempre limitatamente al numero di lezioni settimanali previste
dal proprio abbonamento.
Le lezioni perse possono essere recuperate entro il termine del proprio abbonamento mensile, non
essendo cumulabili per il periodo d’abbonamento successivo. Non è possibile, dunque, recuperare le
lezioni perse, nei mesi successivi a quello in cui si è persa la lezione. Il recupero delle lezioni non
è garantito ma è contestuale alla disponibilità dei posti negli altri orari. La direzione non garantisce
e non si assume alcuna responsabilità di offrire posti liberi per eventuali recuperi.
L'abbonamento trimestrale segue la stessa regola, cioè le lezioni perse in un mese non possono
essere recuperate nei mesi successivi anche se compresi nel periodo di abbonamento trimestrale.
Il socio è tenuto a gestire i propri recuperi autonomamente utilizzando un apposito programma
online. I recuperi possono essere prenotati solo dopo il 5 del mese, o anche oltre a discrezione della
direzione. Le lezioni che cadono nei giorni di chiusura del centro per festività nazionali, non sono da
considerarsi assenze da recuperare.
Periodi di chiusura :
La direzione, comunicandolo con il giusto anticipo, può stabilire orari ridotti o periodi di chiusura
totali o parziali della sede ed interruzione dei corsi per: ferie, festività, manutenzione, periodo estivo,
motivi di ordine pubblico e similari senza che ciò comporti per l’associazione il rimborso, la
sospensione dell’abbonamento, la riduzione della quota dell’abonamento o il recupero delle lezioni.
Certificato medico :
Come previsto dalle norme vigenti, è obbligatorio per tutte le attività dell’associazione il certificato
medico per l’idoneità all’attività sportiva non agonistica; Non si accettano autocertificazioni. Il
Certificato è valido 12 mesi. Se il socio non è in regola con il certificato medico si assume la piena
responsabilità per il proprio stato di salute fisica e solleva da qualsiasi responsabilità l'associazione.
La mancata presentazione del certificato medico può precludere al socio l’accesso ai corsi e la
possibilità di praticare le attività dell’associazione.
Cancellazione e rimborso :
La rinuncia al corso o l'interruzione della frequenza, anche temporanea, per qualsiasi motivo non
dipendente dall'associazione, quali a titolo esemplificativo malattie, infortuni, motivi famigliari e
similari, non determina alcun diritto al rimborso automatico dell'abbonamento mensile nè alcuna
riduzione di quota.
La direzione può prendere in considerazione solo casi in cui l’associato dimostri, presentando
opportuna documentazione, il proprio impedimento oggettivo alla continuazione della
frequentazione limitatamente ai seguenti casi: gravi problemi di salute, maternità, perdita del lavoro.
La richiesta di rimborso, nei casi appena esplicitati, deve essere inoltrata al consiglio direttivo con
comunicazione a info@atmayoga.it, che si riserva la facoltà di decidere, non essendo il rimborso in
alcun caso automatico, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione che deve essere inoltrata
dall’interessato entro 7 giorni dal fatto che impedirebbe la frequetazione.
La direzione valuterà l'entità del rimborso, comunque mai oltre il 70% della quota d’abbonamento
già versata dall’associato.
Per gli abbonamenti trimestrali valgono le stesse condizioni, salvo che il rimborso escluderà
comunque il mese in cui viene fatta la richiesta e riguarderà solo la restante parte dell’abbonamento.
La quota associativa annuale non è rimborsabile in alcun caso nè alcun rimborso è dovuto per
modifiche agli orari, ai corsi, agli istruttori e alle attrezzature decise dalla direzione né per cause
di forza maggiore indipendenti dalla responsabilità della direzione.
Responsabilità :
La direzione non si assume nessuna responsabilità per danni a persone o cose.
La direzione non è responsabile di furti o smarrimenti di oggetti ed effetti personali lasciati
incustoditi all’interno della sede (spogliatoi, bagni, sala di pratica, sala accoglienza, reception, ecc.).
Vale sempre l’ultimo regolamento interno aggiornato, disponibile in segreteria
o rintracciabile al link http://atmayoga.it/area-associati/.

