
REGOLAMENTO 22\23

1. I corsi sono annuali, previsti su un periodo di 9 mesi, da settembre a maggio, la
programmazione di ogni singola attività è infatti pensata sul lungo termine e
personalizzata di volta in volta sul gruppo dei partecipanti e dei singoli individui
presenti. Tra maggio e giugno è previsto un evento di fine anno sportivo a cui tutt* i
soci saranno invitat*. La partecipazione non è obbligatoria;

2. La quota per la partecipazione al corso deve essere versata entro la prima settimana
del mese;

3. È consigliato per i pagamenti l’uso del bonifico (unico modo per scaricare la ricevuta
dalla dichiarazione dei redditi per i minori a carico).

4. I genitori non possono assistere alle lezioni perché anni di esperienza ci hanno
dimostrato che è controproducente per lo svolgimento dell'attività e per il
comportamento dei/delle ragazzi/e.

5. La ricevuta, in caso di allieva/o minorenne, verrà intestata al genitore che ha
compilato il modulo di iscrizione;

6. Sarà possibile richiedere una ricevuta cumulativa, valida per la dichiarazione dei
redditi solo fino a marzo, dopo marzo sarà impossibile richiedere questo servizio;

7. La quota non è rimborsabile, le lezioni perse per motivi personali non possono
essere recuperate in altri corsi o orari;

8. Nel mese ci sono 4 lezioni per chi fa un corso una volta alla settimana e 8 per chi fa
un corso 2 volte a settimana, le lezioni che per motivi dell'associazione o per feste
non verranno svolte verranno recuperate nei mesi di aprile e maggio. A dicembre la
scuola sarà chiusa dal 24\12 al 8\1 inclusi. Inoltre le attività saranno sospese durante
le vacanze di pasqua e per le feste nazionali;

9. Durante l’anno sportivo le comunicazioni verranno mandate per email o gruppi
WhatsApp. Su WhatsApp solo le nostre comunicazioni saranno pubbliche, le risposte
dovranno essere mandate in privato. Qualora non aveste WhatsApp vi preghiamo di
informarci, così da potervi mandare le comunicazioni in altro modo;

10.Per partecipare alle attività promosse dall'associazione è necessario un certificato
medico di idoneità all'attività fisica non agonistica, questo è necessario ai fini
assicurativi. Senza il certificato medico NON è valida l'assicurazione. Quindi è
obbligatorio portare in segreteria una copia di tale documento;

11. É vietato il consumo di cibo all’interno dello spazio;
12.  I soci che frequentano i nostri corsi sono tenuti a presentarsi a lezione in orario e

con abiti adeguati.
13. Per partecipare alle attività è proibito indossare orologi, collane, braccialetti etc.., per

questioni di sicurezza;
14.Sarà possibile portare attrezzi da circo personali.
15.Badabam non è responsabile per indumenti o oggetti personali dimenticati o persi

all'interno del nostro spazio. Per i vestiti badabam si impegna a tenerli per almeno 1
mese dopo il quale verranno dati in beneficenza. Per quanto riguarda i telefoni
cellulari, sarà richiesto di lasciarli negli spogliatoi, fuori dalla sala, per evitare
distrazioni e tutelare la privacy dei partecipanti;
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16.Se saremo autorizzati all’uso dell’immagine verranno fatte delle foto durante le
attività e condivise con i genitori\atlet* così da far vedere parte delle attività svolte.
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