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REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 1 - ISCRIZIONE E VALIDITÀ DELLA TESSERA

1. Con l’iscrizione viene rilasciata una tessera associativa comprensiva di assicurazione. 
2. La quota associativa è pari a € 20. 
3. La durata dell’iscrizione è di un massimo di 365 giorni e non supera il 31 dicembre dell’anno 

sociale successivo. 

ART. 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER LE LEZIONI DI YOGA

1. Le quote di partecipazione alle attività associative di yoga per i soci sono pari a:
• € 50 mensili per la partecipazione ad una lezione settimanale;
• € 70 mensili per la partecipazione da due a quattro lezioni settimanali.

2. Tali quote si riducono in caso di pagamento bimestrale a:
• € 90 bimestrali per la partecipazione ad una lezione settimanale;
• € 125 bimestrali per la partecipazione a due o più lezioni settimanali.

3. Tali quote si riducono in caso di pagamento trimestrale a:
• € 130 trimestrali per la partecipazione ad una lezione settimanale;
• € 185 trimestrali per la partecipazione a due o più lezioni settimanali.

4. Con frequenza libera e tali quote si riducono a:
• € 140 per la partecipazione a 10 lezioni.

5. Per la partecipazione di una singola lezione la quota è di € 15.
6. Le lezioni aggiunte a quelle comprese nella quota mensile sono da considerarsi lezioni singole.
7. Le quote di partecipazione devono venir versate dai soci entro il 10 del mese corrente.

ART. 3 - RECUPERO DELLE LEZIONI

1.  Con l’iscrizione il nuovo socio si impegna a comunicare il giorno o e l’ora in cui parteciperà.
2. Il socio si impegna di comunicare prima possibile la sua assenza.
3. La data e l’ora delle lezioni da recuperare va accordata con l’insegnante. 
4. Le lezioni saltate non sono recuperabili nel mese successivo. 
5. La quota di partecipazione ha validità esclusivamente nell’ambito del mese solare e non 

costituisce credito per i mesi successivi. 
6. Le lezioni annullate dall’insegnante in un giorno feriale sono recuperabili nello stesso mese. 
7. Le lezioni nei giorni festivi non sono recuperabili. 
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ART. 4 - NORME DI COMPORTAMENTO

1. Si richiede tassativamente di rimuovere calzature all’ingresso della sede. Le stesse possono 
essere lasciate nell’apposita rastrelliera.

2. Si richiede di arrivare in sede almeno 10 minuti prima dell’inizio della lezione di gruppo.
3. Si richiede tassativamente di spegnere i cellulari durante la lezione. 
4. In caso di accesso alla sede durante lo svolgimento di lezioni, si prega di adottare un 

comportamento che non provochi disturbo alla lezione stessa e ai suoi partecipanti, anche 
qualora la lezione si stia svolgendo al di fuori dell’orario programmato.

5. L’associazione mette a disposizione dei soci una doccia. Qualora se ne voglia usufruire si 
richiede di portarsi propria biancheria e saponi.

6. I vestiti lasciati in giacenza per un periodo superiore ai 60 gg verrano donati in beneficenza.
7. Si richiede di adottare per tutta la permanenza in sede un comportamento rispettoso che 

permetta a tutti i soci un’uguale partecipazione alle lezioni.
8. Si richiede di non parcheggiare davanti alla rastrelliera delle biciclette posta dinanzi alle vetrate.
9. Si richiede di adottare un comportamento adeguato e rispettoso per i condomini e i vicini anche 

al di fuori della sede. Si precisa che il viale di accesso alla sede non è di competenza della sede 
stessa. Si richiede quindi di non sostare a lungo o parcheggiare per permettere ad altri il 
passaggio.


