Regolamento Le Vie
Tessera e ricevute
Al momento dell’iscrizione l’allievo riceve la tessera che corrisponde al carnet acquistato e che quindi dovrà essere
presentata ogni volta all’inizio della lezione per essere timbrata e ritirata alla fine. Tale tessera dovrà essere custodita
dall’allievo fino al termine del periodo di riferimento, insieme alle ricevute, che dovranno essere conservate per tutto l’anno
in corso, fino al 30 giugno.
Norme per il recupero
Le iscrizioni trimestrali, semestrali e annuali prevedono il recupero delle lezioni perse per qualsiasi motivo, ma solo all’interno
del periodo di riferimento. Tali recuperi possono essere fatti in tutte le lezioni, di tutti i percorsi, che si effettuano entro le ore
17,30, dal lunedì al venerdì, e il sabato alle ore 16.30, nella lezione apposita di recupero.
Malattia o infortuni
In caso di malattia o infortunio, l’allievo può usufruire dei recuperi, secondo le indicazioni già date. Se questo non fosse
possibile, e i recuperi dovessero essere posticipati, è obbligatorio presentare un certificato medico che attesti l’inizio e la fine
della malattia e presentarlo tempestivamente in segreteria. In ogni caso, i recuperi non potranno avvenire oltre i tre mesi dal
termine segnalato dal certificato. Recuperi posticipati non sono ammessi per motivi diversi dalla malattia.
Norme per la pulizia
L’allievo è tenuto a camminare all’interno del centro con scarpe o ciabattine, è, infatti, assolutamente vietato camminare con
calzettoni o a piedi nudi; è obbligatorio lavarsi i piedi sempre, prima di entrare in aula. E’ obbligatorio l’uso in aula di un telo
personale, da appoggiare sui materiali comuni, tappetini e cuscini.
Tappetini
L’allievo può lasciare il proprio tappetino all’interno del centro, nell’apposita custodia e solo se riconoscibile, perciò con
l’indicazione del proprio nome e cognome, fino al 30 giugno. Si precisa, inoltre, che non è permesso lasciare nessun altro
oggetto personale oltre al tappetino stesso.
Responsabilità in caso di furto
La direzione non si assume nessuna responsabilità in caso di furto, l’allievo è tenuto a controllare gli oggetti personali e a
portare la propria borsa, con il cellulare spento, in aula.
Bici
E’ tassativamente vietato entrare e lasciare le biciclette o moto nei cortili (anche nelle rastrelliere): le bici non autorizzate
verranno rimosse.
Silenzio
Nelle aree spogliatoio e segreteria è richiesto un atteggiamento rispettoso e un volume basso di voce per rispettare il lavoro
delle aule.
Biblioteca del Centro Yoga
Il prestito è consentito solo agli iscritti. E’ assolutamente obbligatorio compilare la scheda di prestito con scrittura chiara e
leggibile, in tutte le voci. Il “codice” è la segnatura del libro (per es. A 4..). La scheda compilata va inserita nella custodia rossa
e posta nell’apposito cestino. Il prestito dura 15 giorni e non oltre. Per la restituzione non provvedere a ricollocare il libro ma
riconsegnarlo alla segreteria o al proprio insegnante. Alcuni testi non sono disponibili al prestito e sono segnalati.
Il /la sottoscritto/a dichiara di avere preso visione, di aver ricevuto copia e di accettare il regolamento interno qui allegato di
Le Vie S.r.l. – società sportivo dilettantistica.
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