Regolamento Le Vie
Tessera e ricevute
Al momento dell’iscrizione l’allievo riceve la tessera che corrisponde al carnet acquistato e che dovrà essere
presentata ogni volta che entrerà in aula, all’inizio della lezione, per poi essere timbrata e ritirata alla fine.
Tale tessera dovrà essere custodita dall’allievo fino al termine del periodo di riferimento, insieme alle
ricevute, che dovranno essere conservate per tutto l’anno in corso, fino al 30 giugno.
Norme per il recupero
Quando scegliete la vostra modalità di frequenza nei corsi, e di conseguenza, il pacchetto più adatto a voi per
l’iscrizione, vi preghiamo di ricordare e tenere in considerazione i seguenti punti, che sono in ogni caso
riportati nel regolamento. Quando vi iscrivete e firmate il modulo, ricordate che state firmando anche per
avere preso visione delle regole interne.
Quindi, ripercorriamo insieme le norme di recupero:
• Tutti i pacchetti, trimestrali, annuali o tessere a entrate hanno una scadenza, che viene scritta sul
tesserino stesso, quindi sempre verificabile.
• Ciascun pacchetto è “ancorato” a un corso, quindi a un orario, giorno e insegnante: è sempre
possibile recuperare le lezioni perse in quel corso anche in altri orari, possibilmente con lo stesso
insegnante, o nella stessa linea di pratica e metodo, o anche quando possibile, ma tutti i recuperi
vanno fatti entro la data di scadenza del pacchetto stesso
• Tutti i nostri corsi sono aperti al recupero, tranne lo yoga in volo, che ha bisogno di prenotare
l’amaca. Eventuali corsi che nel corso dell’anno dovessero avere un numero alto di iscritti e quindi
non essere aperti al recupero, saranno segnalati, quindi chiedete al vostro insegnante o in segreteria
o verificate la bacheca.
• Organizzatevi la vostra pratica, quindi se già sapete che mancherete, per questioni personali o di
impegni, programmatevi i recuperi anche anticipatamente: il tesserino serve proprio a voi come
promemoria per aiutarvi a gestire il numero di pratiche nel periodo scelto.
• In caso di malattia: se vi è possibile, recuperate in seguito le lezioni perse, secondo i principi elencati
sopra, sempre entro la data di scadenza del pacchetto. Se la malattia è più lunga o impone un periodo
di immobilità, o si verifica verso la fine del periodo del pacchetto scelto, potete segnalare in
segreteria che avete bisogno di recuperi speciali. In questo caso, però, tempestivamente e comunque
non oltre un mese dall’inizio della malattia, dovrete presentare un certificato medico, che segnali la
data di inizio e quella della fine della malattia. Se avete solo la data di inizio segnalatela in ogni caso in
segreteria, sempre con un certificato o una attestazione diretta. Quando la malattia sarà finita,
potrete avere a disposizione il numero delle lezioni perse ma esclusivamente quelle del periodo di
malattia, e non altre, per esempio tutte quelle che non avete fatto prima o dopo nel vostro
abbonamento.
• I recuperi speciali per malattia possono essere richiesti solo all’interno dell’anno in corso, e non
spostati alla stagione di corsi successiva: fanno eccezioni malattie avvenute alla fine dell’anno
“scolastico” e comunque sempre con accordi specifici in segreteria.
Regole per le lezioni di Yoga in volo
Le pratiche di yoga in volo prevedono la prenotazione dell’amaca (la sala è piccola e le amache sono soltanto
5) è, quindi, indispensabile che l’allievo che deve annullare la lezione prenotata informi tempestivamente la
segreteria e comunque non oltre le 3 ore prima dell’inizio. Nel caso in cui questo non avvenga tale lezione
non potrà essere recuperata. Per lo stesso motivo sia le prove che i recuperi devono essere preventivamente
concordati con la segreteria oppure con l’insegnante.
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Regolamento Le Vie
Norme per la pulizia
L’allievo è tenuto a camminare all’interno del centro con scarpe o ciabattine, è, infatti, assolutamente vietato
camminare con calzettoni o a piedi nudi; è obbligatorio lavarsi i piedi sempre, prima di entrare in aula. È
obbligatorio l’uso in aula di un telo personale, da appoggiare sui materiali comuni, tappetini e cuscini.
Tappetini
L’allievo può lasciare il proprio tappetino all’interno del centro, nell’apposita custodia solo se riconoscibile,
perciò con l’indicazione del proprio nome e cognome, fino al 30 giugno. Si precisa, inoltre, che non è
permesso lasciare nessun altro oggetto personale oltre al tappetino stesso. I tappetini vanno
obbligatoriamente lavati con regolarità. Il deposito non è custodito.
Responsabilità in caso di furto
La direzione non si assume nessuna responsabilità in caso di furto, l’allievo è tenuto a controllare gli oggetti
personali e a portare la propria borsa, con il cellulare spento, in aula.
Bici/moto
È tassativamente vietato entrare e lasciare le biciclette o moto nei cortili (anche nelle rastrelliere): le bici non
autorizzate verranno rimosse.
Silenzio
Nelle aree spogliatoio e segreteria è richiesto un atteggiamento rispettoso e un volume basso di voce per
rispettare il lavoro delle aule.
Biblioteca del Centro Yoga
Il prestito è consentito solo agli iscritti. È assolutamente obbligatorio compilare la scheda di prestito con
scrittura chiara e leggibile, in tutte le voci. Il “codice” è la segnatura del libro (per es. A 4.). La scheda
compilata va inserita nella custodia rossa e posta nell’apposito cestino. Il prestito dura 15 giorni e non oltre.
Per la restituzione non provvedere a ricollocare il libro ma riconsegnarlo alla segreteria o al proprio
insegnante. Alcuni testi non sono disponibili al prestito e sono segnalati.

Il /la sottoscritto/a dichiara di avere preso visione, di aver ricevuto copia e di accettare il regolamento
interno qui allegato di Le Vie S.r.l. – società sportivo dilettantistica.

Data……………………..

Firma……………………………………………………………………
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