Regolamento
Iscrizione all’associazione.
Per diventare soci dell’Associazione Yoga & oltre, è necessario
aderire alla domanda d’iscrizione, versare la quota associativa
annuale, e accettare il presente regolamento.

Recuperi delle lezioni
In caso di lezioni perse c'è la possibilità di fare dei recuperi
alle seguenti condizioni:
Che il recupero sia richiesto nello stesso mese.

L’associazione si riserva il diritto di accettare o meno la domanda di
iscrizione.

Se il recupero è richiesto il mese successivo, è necessario che
la quota per quel mese sia stata già pagata.

La partecipazione ai corsi o seminari è soggetta al tesseramento
(annuale) e al pagamento della quota di partecipazione.

In ogni caso, concordare il giorno e l'orario del recupero con
l'insegnante.

La quota associativa e la tessera non sono rimborsabili, ne
trasmissibili.

Qualora l’insegnate non potesse presenziare a una lezione
potrà essere sostituito da un collega.

L’associazione Yoga & oltre offre la possibilità di fare una lezione di
prova gratuita.

Le lezioni perse per chiusure eccezionali saranno recuperate
decidendo di volta in volta la modalità.

È richiesto il certificato medico per la pratica sportiva non
agonistica.

Le lezioni perse a causa delle festività non saranno recuperate
con lezioni straordinarie, ma c’è la possibilità di partecipare a
lezioni di altri giorni, nel periodo all’interno dell’abbonamento.

I pagamenti devono essere effettuati entro la prima settimana del
mese, quale che sia la formula scelta.

Comportamento e utilizzo dei locali.
L’accesso ai locali dell’associazione è consentito ai soci.
Si raccomanda puntualità, evitando ogni elemento di disturbo.
L’Associazione si riserva il diritto di allontanare temporaneamente
o definitivamente, quei soci che recassero danno o disturbo a cose e
persone all’interno delle sedi dei corsi.
Il centro mette a disposizione i tappetini per la pratica, si consiglia
però un tappetino personale.
Yoga & oltre non risponde di oggetti o valori dimenticati o smarriti
nelle sedi dei corsi.
Chi viene a lezione ha la responsabilità di avvisare l’insegnante di
situazioni mediche particolari o problematiche. È importante che
chi ha dei limiti fisici accetti delle varianti durante la pratica .
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