…..…......................CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO…………………………
1) L’iscritto si impegna a corrispondere per intero la quota di iscrizione stabilita nel contratto,
secondo le modalità ivi indicate o prefissate anche nel caso in cui dovesse rimanere assente od
interrompere temporaneamente la frequenza per qualsiasi motivo non dipendente dalla Società,
senza potere addurre alcune giustificazione che ne esenti dal pagamento, o comporti richiesta di
rimborsi o riduzioni di sorta. La Società potrà a suo insindacabile giudizio concedere
eccezionalmente recuperi alle seguenti condizioni:
E’ possibile recuperare le lezioni non fatte entro il trimestre in corso, previo accordo con la
segreteria: per motivi di sicurezza non si possono fare recuperi in date e orari non concordati.
Il recupero di lezioni nel trimestre successivo sarà riconosciuto previo pagamento del saldo
dell’abbonamento al trimestre stesso; in tal caso si potranno recuperare la metà delle lezioni perse,
sempre in orari e date indicate dalla direzione; alla fine del terzo trimestre i recuperi decadono.
I recuperi invernali possono essere effettuati sotto forma di accessi al nuoto libero,corsi nuoto,
acquagym (con grandi attrezzi solo se disponibili).
Le lezioni perse nei giorni di chiusura previsti nel calendario ufficiale non sono soggette a
recupero.
Per cause di forza maggiore (ricoveri, fratture…) potrà essere riconosciuto un credito per le
lezioni perse spendibile entro l’ anno sportivo:, il credito si basa solo su certificato ospedaliero,
non sono riconosciuti certificati e convalescenze del medico curante/pediatra/specialista.
Le lezioni perse nel terzo trimestre per “cause di forza maggiore” si recuperano nel periodo estivo
(e comunque entro e non oltre la data del 31 Agosto oltre la quale il credito decade) sotto forma
di: corsi di gym (con grandi attrezzi solo se disponibili)., nuoto libero, ingressi estivi (no sabatodomenica-festivi).
Il credito non è trasferibile con le seguenti eccezioni:Minore che deve essere accompagnato dal
genitore: in tal caso la quota di ingresso estivo del genitore può essere scalata dal credito a patto
che il genitore sia anch’ esso tesserato.
La quota di iscrizione non è comunque restituibile in nessun caso, né per intero, né per frazioni.

