1- I corsi organizzati da JPS ssd a rl sono riservati ai soli tesserati UISP dell'anno sportivo in corso
(da settembre ad agosto);
2- La presenza alle lezioni collettive/persona! dovrà essere convalidata tramite lettura
del codice a barre presente sul tesserino sanitario al momento dell'ingresso alle sale preposte
3-Affinchè la lezione sia efficace, nella correttezza e nel rispetto di tutti, chiediamo la massima
puntualità;
4- In caso di eventuali cambiamenti di orario gli operatori provvederanno a contattare anticipatamente gli iscritti interessati;
5- Il pagamento delle quote per le singole lezioni e per i pacchetti disponibili deve essere effettuato
il giorno della prima seduta;
6- Le quote non sono rimborsabili mentre è possibile cedere i pacchetti a terzi;
7- La disdetta delle lezioni collettive/persona! prenotate non verrà addebitata se comunicata :
A) Entro le ore 19,00 della serata precedente nel caso di lezioni nella mattina successiva
8) Entro le ore 11 ,00 della mattino nel caso di lezioni dalle ore14,00 a fine giornata
C) 24 ore prima su Lezioni "Persona!" e Trattamenti
8- E' necessario presentare un certificato medico per la pratica di attività sportiva non agonistica
o compilare il modulo di autocertificazione disponibile in segreteria;
9- E' fatto obbligo disattivare le suonerie dei telefoni cellulari e di mantenere un tono di voce
moderato, per garantire l'adeguata concentrazione di coloro che stanno facendo lezione;
1O- Le lezioni hanno la durata di 55 minuti;
11 - Sono consigliati abiti comodi, meglio se aderenti, calzini e, per le discipline che lo richiedono,
calzature sportive pulite ad esclusivo uso in palestra;
12- E' necessario accedere all'interno dello studio privi delle calzature da esterno;
13- Gli abbonamenti scadranno dopo 90 giorni di inutilizzo salvo preventiva comunicazione
14- La segreteria e lo staff declinano ogni responsabilita' degli oggetti lasciati negli spogliatoi
o incustoditi;
15- L'anno sportivo parte a settembre e termina ad agosto dell'anno successivo, dopodichè
e' necessario il rinnovo del tesseramento all'associazione. Al rinnovo del tesseramento le eventuali lezione rimaste nel pacchetto abbonamento torneranno ad essere valide.
Le lezioni rimaste non sono rimborsabili.
16- La direzione si riserva di annullare le lezioni che non raggiungeranno un minimo di 3 partecipanti
17- In caso di necessità di sospensione dell'abbonamento in corso è necessario presentare un
certificato/richiesta medica
18 - Ogni comunicazione va rigorosamente effettuata alla segreteria
19 - Il non rispetto del regolamento implicherà l'esclusione dalle Attivita JPS
20 - La non comunicazione entro i termini ( art. 7) delle lezioni private/trattamento prevede il pagamento del 50°/o della tariffa in vigore.
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