REGOLAMENTO CORSI UNDER 18
2017/2018
COSA FARE PER ISCRIVERSI AI CORSI:
•

•

pagare la quota annuale e l'iscrizione al CH4 Sporting Club.
Il tesseramento, valido dal 1 ottobre 2017 al 30 settembre 2018 ha il costo di 25 € per i
minori di 16 anni e di 35 euro dai 16 anni d’età e comprende l’assicurazione base.
Possibilità di sottoscrivere l’assicurazione integrativa facoltativa a 15€
presentare il certificato medico per attività sportiva non agonistica valido per tutta la
durata del corso; per le attività agonistiche è necessario il certificato medico per attività
sportiva agonistica. Fanno eccezione i seguenti corsi, per i quali è sufficiente compilare il
modulo per lo scarico di responsabilità, richiedibile in segreteria:
Psicomotricità, Giocomotricità, Giocando Hip-Hop, Giocodanza creativo, Avviamento al
tiro con l’arco. Per i corsi culturali (Lingue e fumetto) non è necessario nessun certificato.

PAGAMENTI
I metodi di pagamento accettati sono:
Contanti, Assegni, Bancomat (importo minimo €30) o Bonifico bancario sul conto:
•
•
•

iban: IT64G0845001000000050117010;
intestato a: Società Sportiva Dilettantistica CH4 Sporting Club srl;
causale: nome cognome iscritto e nome corso.

E’ possibile chiedere un pagamento rateale con le seguenti modalità:
• Pagamento in due rate:
1^ rata: il 60% al momento dell’iscrizione; 2^ rata: il 40% entro il 31 gennaio;
• Pagamento in quattro rate (solo per importi superiori a 400€):
1^ rata: il 30% al momento dell’iscrizione; 2^ rata: il 30% entro il 30 novembre; 3^ rata: il
20% entro il 31 gennaio; 4^ rata: il 20% entro il 31 marzo.

AGEVOLAZIONI
•
•

Sconto di 10€ per chi salda l’intera quota al momento dell’iscrizione;
Promozione famiglia (per adulti e bambini che fanno parte dello stesso nucleo familiare):
◦ -10% per il 2° membro della famiglia;
◦ -20% per il 3° membro della famiglia;
◦ -30% per il 4° membro della famiglia;
◦ -40% per il 5° membro della famiglia.
Lo sconto famiglia viene applicato sul corso meno costoso.

INFORMAZIONI
•
•
•
•
•
•

Per svolgere l’attività sportiva è necessario essere in regola con il certificato medico.
Non è possibile recuperare le lezioni perse.
In caso di assenze superiori ad un mese, sarà possibile ottenere un rimborso parziale della quota di
iscrizione presentando il certificato medico di malattia o infortunio relativo al periodo di assenza.
In qualunque momento dell’anno è possibile prenotare una lezione di prova gratuita (fino ad
esaurimento posti) compilando il modulo di scarico responsabilità da ritirare in segreteria.
Dopo la fine dell’orario del corso gli allenatori non hanno più la responsabilità sui bambini. Si
chiede quindi puntualità agli adulti che vengono a ritirarli.
I genitori non potranno assistere alle lezioni; saranno organizzate lezioni aperte nei giorni precedenti
alle festività natalizie.

