
 

 

 

 

REGOLAMENTO PER I CORSISTI 

1. Le attività presso gli uffici C.R.A.L. sono riservate solamente ai Soci. 
2. Per tutti gli iscritti ai corsi con attività fisica, è preferibile essere in possesso di una 

dichiarazione di idoneità. 
3. Per i minorenni è prevista l’iscrizione al C.R.A.L. da parte di uno dei genitori. 
4. Le quote dei corsi si intendono per persona. 
5. I corsi verranno confermati al raggiungimento di un numero minimo. 
6. L’iscrizione al corso è impegnativa e non è possibile alcun rimborso. 
7. I corsi di norma sono quadrimestrali (ottobre-gennaio/febbraio maggio) salvo dove 

diversamente indicato. 
8. I regolamenti riguardanti l’iscrizione, il pagamento e lo svolgimento dei singoli corsi, 

verranno di volta in volta resi pubblici contestualmente alla pubblicazione degli 
annunci dei corsi stessi, presso le bacheche del C.R.A.L. e tramite i canali di 
comunicazione del C.R.A.L. 

9. Le lezioni perse da parte degli iscritti, non potranno essere recuperate, né 
rimborsate. 

10. In caso di assenza dell’insegnante, la lezione persa sarà recuperata a fine corso e 
in accordo con l’insegnante stesso. 

11. Gli iscritti sono tenuti a leggere sempre gli avvisi esposti in bacheca e ad informarsi 
tramite i propri maestri su eventuali variazioni e/o comunicazioni. 

12. È vietato fumare all’interno della sede. 
13. Si raccomanda un comportamento rispettoso verso la struttura, i locali e in 

particolare riguardo alla pulizia degli spazi comuni (bagni, spogliatoi, sale d’attesa) 
14. Gli iscritti sono responsabili dei propri effetti personali, pertanto si invita a non 

lasciarli incustoditi; l’associazione non si assume la responsabilità di eventuali furti 
o danni all’interno della sede. 

15. È richiesto un tono di voce idoneo mentre si attende l’inizio del proprio corso per 
non disturbare chi sta seguendo la lezione precedente. 

16. Per qualsiasi ulteriore informazione lo Staff del C.R.A.L. è a completa disposizione. 
 

 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali in base al l D.Lgs. 196/2003. 

Firma per presa visione 

____________________________ 


