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REGOLAMENTO INTERNO SURYANAGARA-ASHRAM ASD
1) PRINCIPI GENERALI
L’Associazione consente l'utilizzo della sala e delle attrezzature che vi si trovano, in presenza di un insegnante e secondo le modalità, nei giorni e per
il periodo stabilito, nei limiti cui al regolamento interno. Il socio si impegna a corrispondere per intero il compenso stabilito, secondo le modalità e
nelle scadenze indicate, anche nel caso in cui dovesse rimanere assente, interrompere temporaneamente, ovvero diminuire la frequenza per
qualsiasi motivo non dipendente dall’Associazione. Nel momento in cui il socio per propria volontà dovesse recedere dall’Associazione, per qualsiasi
motivo a essa non imputabile, non avrà diritto alcuno alla restituzione delle somme eventualmente già versate. L’Associazione verifica il puntuale
rispetto, da parte dei soci, dello statuto e del presente regolamento interno. Lo statuto e il regolamento interno sono resi noti mediante esposizione
nei locali dell’Associazione e attraverso la pubblicazione sul sito web della stessa. La tessera di frequenza è nominativa, personale e non cedibile.
L’Associazione non gestisce alcun servizio di custodia di beni o di valori; pertanto, non risponde dell'eventuale sottrazione, perdita o deterioramento
di qualsiasi oggetto portato dall’associato nei locali interni.
2) QUOTA ASSOCIATIVA
Il pagamento della quota associativa è obbligatorio per entrare a far parte dell’Associazione, per accedere ai locali della stessa, per fruire delle
attività proposte e dei corsi offerti. La decorrenza dell’ammissione all’Associazione è di 12 mesi dal giorno di pagamento della quota associativa. Essa
non è legata e/o subordinata in nessun modo alla tipologia di abbonamento acquistato. Tale validità non è prolungabile in nessun caso e il mancato
rinnovo della quota associativa blocca automaticamente la possibilità di accedere ai locali dell’Associazione e di fruire dei servizi offerti già acquistati.
Lo status di socio lo si perde per morosità dopo 1 anno di mancato pagamento della quota associativa. L’associazione provvederà 30 giorni prima ad
informare il socio dell’imminente scadenza della quota associativa via email o con i mezzi informatici a disposizione.
3) CERTIFICATO MEDICO
Per i soci ordinari praticanti è richiesta la presentazione obbligatoria di un certificato medico che attesti l'idoneità per la pratica sportiva non
agonistica, in conformità alla normativa vigente. Tale certificato andrà rinnovato ogni anno. Eventi negativi accaduti dopo la visita medica dovranno
essere comunicati tempestivamente prima di riprendere l'attività. In tal caso dovrà altresì essere presentato un nuovo certificato che attesti l'idoneità
alla pratica sportiva non agonistica. Per i soci ordinari non praticanti non è richiesto certificato medico e il loro accesso è consentito esclusivamente
in occasione di eventi di tipo culturale e per i quali non è prevista alcuna attività fisica.
4) FASCE ORARIE
L’Associazione si riserva di apportare modifiche agli orari di apertura in relazione alle festività nazionali, ai periodi festivi, alle eventuali necessità
gestionali. Si riserva inoltre di modificare la programmazione dei corsi e la tipologia di attività in funzione di esigenze organizzative, di sostituire o
abolire la collaborazione di insegnanti e formatori a seconda delle necessità dell’Associazione a proprio insindacabile giudizio.
5) CONTRIBUTI E ABBONAMENTI PER LE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
Il pagamento di un contributo è condizione indispensabile per poter partecipare ai corsi dell’Associazione. In caso di mancata corresponsione anche
parziale dell'importo dovuto, l’Associazione, dietro decisione del Consiglio Direttivo, potrà sospendere il socio dalla partecipazione totale alle attività
della stessa, sino all'avvenuto saldo della somma dovuta.
6) SOSPENSIONE DELL'ABBONAMENTO
Non è prevista la possibilità di sospendere o recuperare i giorni non fruiti dell'abbonamento a causa di impossibilità da parte del socio a frequentare i
corsi. L’Associazione potrà valutare positivamente o negativamente la richiesta avanzata dal socio per il recupero di giorni non fruiti o per la
sospensione dell’abbonamento. Se tale richiesta sarà accolta dall’Associazione, essa dovrà essere accompagnata da documentazione medica. I
benefici di un’eventuale sospensione o di un recupero di giorni non potranno superare il periodo di 3 mesi.
7) MODALITA’ GENERALI DI CONDOTTA
Per accedere ai locali dell’Associazione è necessario indossare un abbigliamento adeguato, costituito da pantaloni, maglietta e maglioni o felpe di
tipo sportivo, comodi e che consentano di muoversi liberamente. E’ vietato l'uso delle scarpe all’interno della sala destinata ai corsi. E’ necessario
avere con sé un telo pulito da stendere sui tappetini disponibili in sala o in alternativa è possibile portare il proprio tappetino. È vietato introdurre
bevande o cibo all'interno della sala. Il socio dovrà mantenere un comportamento rispettoso, dettato dalle regole morali di buon senso civico, sia nei
confronti degli altri associati, degli insegnanti dell’Associazione nonché dei suoi locali e delle attrezzature. È assolutamente vietato fumare all’interno
dei locali dell’Associazione. In caso di mancato rispetto delle presenti norme di condotta l’Associazione, tramite il proprio Consiglio Direttivo, si
riserva la possibilità di procedere con un provvedimento disciplinare nei confronti del socio e di valutare l’eventuale esclusione.
8) USO DELLE SALE CORSI
Le sale corsi possono essere utilizzate solo ed esclusivamente durante le lezioni con insegnante così come previsto dall’orario dei corsi
dell’Associazione. L’Associazione non risponde di eventuali infortuni che dovessero occorrere in trasgressione di tale norma. Il socio è responsabile e
risponde verso terzi per eventuali danni arrecati a persone o cose presenti nei locali dell’Associazione, dovuti al mancato rispetto del regolamento
interno e dello statuto.
In caso di mancata osservanza del presente regolamento, l’Associazione si riserva la facoltà di recedere il contratto con effetto immediato e senza
che ciò costituisca per il socio il diritto al rimborso delle quote versate o altro risarcimento di qualsiasi natura. Il rispetto delle regole sopra elencate
garantiscono la sicurezza e la qualità delle attività a beneficio dei soci. L’Associazione ringrazia tutti per la collaborazione.

