REGOLAMENTO CORSI
STAGIONE 2018/2019
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La stagione sportiva del CH4 prende il via nel mese di settembre 2018 e si conclude a giugno 2019.
Per partecipare ai corsi occorre essere in regola con il tesseramento al CH4, valido dal 1 ottobre al 30
settembre, ed essere in possesso della tessera, che si ritira in segreteria dietro il versamento di una
cauzione di € 5,00.
Il costo del tesseramento è di € 35,00 dai 16 anni compiuti e di € 25,00 fino ai 15 anni compiuti. I
corsi della durata uguale o inferiore a 15 incontri prevedono un tesseramento breve della durata del
corso di € 15,00
La quota del tesseramento è comprensiva di assicurazione base. E’ opzionale sottoscrivere una
assicurazione integrativa facoltativa a 15 €. Per le condizioni di polizza consultare il sito:
http://www.ch4sportingclub.it/tesseramento.
Le quote dei corsi indicate sono annuali, tranne dove specificato diversamente, e l'iscrizione prevede
il pagamento dell’intero importo, anche in caso di successiva rinuncia.
Per iscriversi ai corsi occorre presentare in segreteria al momento dell’iscrizione, oppure entro il 27
agosto per le iscrizioni precedenti questa data, il certificato medico per attività sportiva non
agonistica/agonistica, ove necessario ed a seconda del tipo di attività, valido per tutta la durata del
corso.
Il certificato medico non occorre ai bambini fino ai 6 anni compiuti. Coloro che compiono 7 anni
durante il corso dovranno portare il certificato medico almeno una settimana prima del compimento
del settimo anno.
Chi decide di iscriversi ai corsi di Arti Circensi, Acrobatica e Trampolino, Parkour è a conoscenza
del fatto che tali attività, proprio per il tipo di disciplina, hanno un tasso più elevato di rischio
infortuni, pertanto accetta consapevolmente ogni possibile conseguenza.

PAGAMENTI
I metodi di pagamento accettati sono:
Contanti, Assegni, Bancomat 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 al momento dell’iscrizione; 2^ rata entro il 31 gennaio;
• Pagamento in quattro rate (solo per importi del corso superiori a 400€):
1^ rata al momento dell’iscrizione; 2^ rata entro il 30 novembre; 3^ rata entro il 31 gennaio; 4^ rata
entro il 31 marzo.
E’ dovuto il saldo dell’importo dell’intero corso, anche in caso di rinuncia.
Il pagamento rateale non è possibile per i corsi con una durata minore o uguale a 15 lezioni.

AGEVOLAZIONI
•

•

Sconto saldo subito: 10 € per chi salda l’intera quota al momento dell’iscrizione; (€ 20 per i corsi
con un costo superiore a € 500)
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.

•
•

Sconto per chi frequenta più corsi contemporaneamente: 10% di sconto applicato sul corso del costo
minore per le iscrizioni precedenti al 1 dicembre. Questo sconto non è cumulabile con lo sconto
frequenza plurisettimanale prevista per il settore fitness. Sconto cumulabile con sconto famiglia.
Gli sconti sono cumulabili fino ad un massimo del 40%
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Non è possibile recuperare le lezioni perse o chiedere il rimborso in caso di ritiro.
In caso di assenze è necessario comunicarlo alla segreteria telefonicamente o via mail. In caso di
assenza per malattia o infortuni pari o superiori ad un mese, sarà possibile ottenere un rimborso
parziale della quota di iscrizione. E’ necessario inviare alla segreteria una mail allegando il
certificato medico entro il secondo giorno di assenza. Il rimborso verrà caricato nel borsellino
elettronico del cliente e potrà essere utilizzato per qualsiasi attività organizzata da SSD CH4 o dal
Ristorante CH4
Per i corsi annuali sarà possibile in qualunque momento dell’anno prenotare una lezione di prova
gratuita (fino ad esaurimento posti) presentando il certificato medico.
Nel mese di maggio non sarà possibile richiedere lezioni di prova per i corsi under 16, perché sono
in preparazione i saggi e le gare di fine anno.
Per i corsi con una durata minore o uguale a 12 lezioni e maggiore di 6 lezioni sarà possibile
prenotare la lezione di prova unicamente durante la prima o seconda lezione del corso. Per i corsi
con durata uguale o minore a 6 lezioni non è prevista la lezione di prova.
Gli allenatori hanno la responsabilità sui bambini limitatamente all’orario del corso. Invitiamo gli
adulti che vengono a ritirarli ad arrivare puntuali e ad avvisare la segreteria in caso di ritardi.
I genitori non potranno assistere alle lezioni; saranno organizzate lezioni aperte nei giorni precedenti
le festività natalizie (consultare il calendario sul sito) e saggi a fine anno sportivo.
La partecipazione alle gare non è obbligatoria e prevede un pagamento extra, tranne dove specificato
diversamente.
Durante le attività è vietato l’utilizzo del telefono.
Le date di inizio e delle sospensioni dei corsi sono indicate sul sito. Sarà cura dei clienti consultarle.
Nei periodi di sospensione, il CH4 Sporting Club offre alle famiglie un servizio di animazione
sportiva per bambini e ragazzi.
I corsi di fitness adulti proseguono fino al 30 giugno, con alcune modifiche di orario nell’ultimo
mese. Chi è iscritto ai corsi che si svolgono nella fascia 9.00/17.00 potrà richiedere la prenotazione
delle lezioni nei nuovi orari.
SSD CH4 Sporting Club non è responsabile per eventuali furti di oggetti compiuti presso l’impianto
e, in ogni caso, non assume la custodia delle cose che non siano a lui direttamente affidate.

