
REGOLAMENTO ART PILATES STUDIO 2022-2023

Valido dal 1 Settembre 2022 al 31 Agosto 2023

Per accedere alle attività e ai corsi di ART PILATES STUDIO, è necessario acquisire
la qualifica di socio, essendo lo Studio Pilates una ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA.

Tale qualifica si acquista al momento della iscrizione alla associazione, cioè compilando
l’apposito  modulo,  accompagnato  dalla  consegna  di  un  certificato  medico  di  sana  e
robusta  costituzione  e  versando  contestualmente  la  quota  di  iscrizione  stabilità  dal
direttivo della A.S.D.

La quota associativa stabilita in euro 30,00 permette di accedere ai corsi, alle attività
previste dallo studio e di avere la copertura assicurativa. La durata della qualifica di socio
decorre  dalla  data  in  cui  viene  sottoscritta  la  domanda  di  adesione  a  socio  fino  al
31/08/2023.

La consegna del certificato medico deve avvenire contestualmente alla compilazione
del modulo di iscrizione per poterla rendere effettiva, a tal proposito la associazione ha
stipulato una convenzione con farmacie locali per il rilascio del certificato medico.  Gli
interessati potranno rivolgersi in segreteria per maggiori informazioni.

Per motivi fiscali i soci sono invitati a versare entro e non oltre il 5 di ogni mese la
quota sociale mensile per poter accedere alle varie attività la quale ha validità 30 giorni,
dal 1 al 30 del mese sottoscritto.

Tale quota non è in alcun modo soggetta a riduzioni o a qualsiasi  altra variazione di
importo  in  quanto  il  regime  fiscale  delle  associazioni  sportive  dilettantistiche  non  lo
prevede.

Le  assenze  prolungate  non  imputabili  alla  organizzazione  non  daranno  diritto  alla
possibilità di non versare la quota mensile o versare la stessa in maniera ridotta, così
pure la mancata puntualità nel versamento della quota sociale.

Per  tali  assenze,  sarà  data  opportunità  di  recupero,  che  dovranno  essere  effettuate
entro e non oltre lo stesso mese al quale è imputabile l’assenza, trascorso questo
periodo di tempo non si avrà più diritto ad alcun recupero per nessun motivo.

Per i pacchetti sottoscritti  relativamente alle lezioni individuali, personal di Matwork o
Studio o Mini-gruppo vi invitiamo a rivolgervi in segreteria relativamente alle modalità di
validità degli stessi dal momento della loro sottoscrizione.

Qualora  si  dovesse  decidere  di  interrompere  la  frequenza,  questa  dovrà  essere
comunicata  alla  segreteria  per  tempo  essendo  la  partecipazione  ai  corsi  a  numero
chiuso.

E’ dovere della associazione recuperare le lezioni saltate a causa di assenza del docente
e /o mancata disponibilità delle sale corsi e non per cause imputabili ai soci.

I gentili soci sono invitati  ad usare gli spazi dello studio in maniera idonea, secondo
quanto stabilito dalla associazione stessa, e dai decreti Ministeriali, ricordiamo pertanto che



l’uso dello spogliatoio è consigliato per qualsiasi tipo di esigenza relativa alla
preparazione personale prima dell’entrata in sala, sede esclusiva dello svolgimento
delle  lezioni  e  che  è  severamente  vietato entrare  nelle  sale  con  scarpe  usate
precedentemente in strada.

Ricordiamo inoltre  che  in  tutti  gli  spazi  della  A.S.D.  ART PILATES STUDIO è  vietato
fumare, e che non è possibile scattare foto o fare riprese video durante le lezioni.

Per tutti gli oggetti lasciati incustoditi negli spogliatoi la associazione declina qualsiasi tipo
di  responsabilità,  per questo lo studio mette a disposizione dei  soci  appositi  armadietti
muniti di chiave dove poter lasciare gli oggetti di valore.

Per una buona organizzazione del lavoro dello studio invitiamo i gentili soci a presentarsi
con puntualità alle lezioni così come previsto dall’ orario.

Per garantire sicurezza e qualità del lavoro in sala, la partecipazione alle lezione
è  a  numero  chiuso,  pertanto  l’accesso  alle  stesse  sarà  possibile  solo  con
prenotazione obbligatoria che dovrà essere comunicata alla segreteria. 

Per le lezioni di gruppo l’eventuale  disdetta della propria presenza dovrà anch’essa
essere comunicata alla segreteria in tempi utili, almeno due ore prima dell’orario
di  lezione. La mancata comunicazione farà perdere il  diritto al  recupero della
stessa.

Coloro che vorranno mantenere il loro posto fisso in sala anche in caso di assenze
prolungate potranno versare un contributo volontario di euro 25,00 in mood da
non perdere la priorità acquisita.

La associazione si riserva il diritto di annullare le lezioni che non raggiungano un numero
minimo di partecipanti per essere svolte.

L’associazione  mette  a  disposizione  dei  soci  una  segreteria  per  quello  che  riguarda
informazioni,  richieste,  orari  corsi,  versamento  delle quote e quant’altro  necessario  alla
organizzazione  della  vita  della  stessa,  liberando  i  docenti  da  un  compito  meramente
logistico.

La A.S.D. ART PILATES STUDIO rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento
qualora ne abbiate bisogno e vi dà il benvenuto nella nostra associazione.

Data FIRMA

REGOLAMENTAZIONE DELLE LEZIONI DI STUDIO

Le  lezioni  studio,  possono  svolgersi  in  modalità  INDIVIDUALE,  DUETTO,  TRIO  E
COMPRESENZA,  l’accesso allo studio è subordinato  alla  sottoscrizione di  un pacchetto
ingressi diverso a seconda delle modalità scelte, per tutti ci sarà una scadenza dello stesso
che sarà riportata sul tesserino, oltre quel termine sarà data possibilità di proroga di 10-15
giorni, dopo di che non si avrà più diritto alle lezioni rimanenti.



Per soddisfare le numerose richieste e garantire continuità e qualità del lavoro offerto sarà
possibile annullare in tempi brevi solo due lezioni del totale delle lezioni del pacchetto, a
partire dalla terza lezione causa imprevisti dell’ultimo minuto la lezione sarà segnata come
svolta.

Per la pratica è necessario portare con se un telo per coprire i macchinari ed indossare
calzini antiscivolo.

Data Firma


