Regolamento e modalità di partecipazione
consulta il sito: www.kinesnc.com

e la pagina FB

ISCRIZIONE MENSILE:
prevede il pagamento delle sedute che sono previste nel mese in questione relativamente ai giorni di frequenza scelti
ed alle eventuali festività. E’ possibile l’iscrizione mono o bisettimanale.
Per esempio in un mese, considerando una frequenza bisettimanale, possono esserci 9 lezioni (quattro settimane
complete più un giorno di lezione) ma anche 6 se ci sono delle festività (per esempio il periodo Natalizio).

La quota viene calcolata sulla base di 14,50 € per seduta e deve essere saldata a inizio mese
Si ricorda che, per legge, è obbligatoria una marca da bollo di 2,00€ per ogni ricevuta fiscale di importo superiore a
77,00€
Tutte le lezioni non svolte per motivi personali possono essere recuperate SOLO ENTRO il mese in cui sono state
saltate tramite le seguenti modalità:
• frequentando il numero di lezioni perse in giorni ed orari aggiuntivi a quelli scelti
• o “allungando” di 25 minuti la propria lezione per due volte per ogni lezione persa
Solo nel caso di assenza/e verificatasi l’ultima settimana del mese è possibile il recupero nel mese successivo, previa
iscrizione, con le stesse modalità sopra esposte.
Non è possibile per nessun motivo il rimborso né lo sconto delle lezioni non svolte dalle successive iscrizioni e
abbonamenti . Le lezioni non svolte, a fine mese, non sono più recuperabili in alcun modo.
Non è necessario avvisare in caso di assenza né di recupero: è sufficiente comunicarlo direttamente in palestra

ABBONAMENTO TRIMESTRALE:
prevede il pagamento di 21 sedute per ogni trimestre indipendentemente dal numero effettivo di lezioni (che sono
sempre superiori a 21). Decorre sempre dal 1 giorno del mese fino all’ultimo giorno del terzo mese. Implica
obbligatoriamente la frequenza bisettimanale.
In base ai giorni di frequenza ed alle festività i trimestri prevedono un diverso numero di sedute che può variare da un
minimo di 21 ad un massimo di 25.
Le lezioni oltre la 21° sono gratuite.
In tal modo si svolgono automaticamente i recuperi di eventuali assenze (cioè senza dover venire in altri giorni o orari
da quelli scelti) anche di trimestri già conclusi oppure si fruisce di lezioni gratuite.
In ogni caso tutte le lezioni non svolte per motivi personali possono essere recuperate SOLO ENTRO il trimestre in
cui sono state saltate tramite le seguenti modalità:
• frequentando il numero di lezioni perse in giorni ed orari aggiuntivi a quelli scelti
• o “allungando” di 25 minuti la propria lezione per due volte per ogni lezione persa

La quota è FISSA di 305,00€ per qualsiasi trimestre e deve essere saldata a inizio del trimestre
Si ricorda che, per legge, è obbligatoria una marca da bollo di 2,00€ per ogni ricevuta fiscale di importo superiore a
77,00€
SOLO PER MOTIVI DI SALUTE CHE PREVEDANO UN ASSENZA CONSECUTIVA SUPERIORE A DUE
SETTIMANE CON PRESENTAZIONE DI CERTIFICAZONE MEDICA E’ POSSIBILE SOSPENDERE LA
FREQUENZA E CONCORDARE LE MODALITA’ DI RECUPERO CON LE TITOLARI DELLA SOCIETA’
KINE’.
E’COMUNQUE NECESSARIO FARE RICHIESTA DI SOSPENSIONE COMPILANDO APPOSITO MODULO
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