Gentile Associato,
la Stagione Sportiva 2020-2021 è alle porte e siamo molto felici di riprendere tutte le
nostre attività insieme a Te ed a tutti i nostri Istruttori.
Alla luce di questo particolare momento ed in ottemperanza alla normativa vigente, per
agevolare le pratiche burocratiche, evitare gli assembramenti e muoversi in sicurezza
all’interno della struttura, le ATTIVITA’ inizieranno SCAGLIONATE di una settimana ed i
corsi saranno erogati a NUMERO CHIUSO. L’obiettivo è quello di proporre tutti i nostri
corsi in piena sicurezza e per questo chiediamo gentilmente la Tua collaborazione

Ti invitiamo a leggere con attenzione e seguire con scrupolo le
indicazioni qui di seguito onde evitare disguidi, fraintendimenti o vederti
negata l’opportunità di partecipare all’attività desiderata.

1.

Per potersi considerare regolarmente iscritti al corso è necessario presentarsi
presso la Reception entro la settimana antecedente alla data di inizio attività con :
a. Modulo di Iscrizione, compilato in tutte le sue parti (in allegato)
b. Tessera Associativa, per poter apporre il timbro di “rinnovo”
c. Certificato Medico per Attività Sportiva Agonistica/Non Agonistica
d. Contabile di versamento corrispondente alla quota annuale di tesseramento e
contributo di partecipazione alla prima mensilità dell’attività istituzionale scelta.
Il versamento della quota relativa al Contributo Istituzionale e del Tesseramento
potrà essere effettuato in contanti contestualmente all’atto dell’iscrizione (non
è possibile, al momento, utilizzare Bancomat e/o Carta di Credito).
LE PRENOTAZIONI ALLE VARIE ATTIVITA’ AVVENUTE IN MANIERA DIVERSA (ad
esempio via e-mail, WApp, accordi verbali con chiunque dello Staff) NON SONO
VALEVOLI E NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE

2.

3.

Le Attività saranno attivate nel seguente ordine :
i.
31 agosto - Scuola Nuoto e Acqua Fitness (Acquagym)
ii.
7 settembre - Corsi di Fitness e Pilates
iii.
14 settembre - Corsi di Danza per Adulti
iv.
21 settembre - Corsi di Danza per Bambini/Ragazzi
v.
1 ottobre - Corso di Yoga
Comportamenti da seguire all’interno della Struttura :
•
utilizzare gel disinfettante (erogatori distribuiti in vari punti)
•
indossare la mascherina (che verrà tolta durante lo svolgimento dell’attività)
•
munirsi di lucchetto per l’utilizzo degli armadietti
•
inserire all’interno degli armadietti tutti gli effetti personali, incluse le scarpe
•
non sostare all’interno degli spogliatoi più dello stretto necessario
•
utilizzare le docce solo per risciacquo rapido dell’acqua clorata

