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ALLEGATO E 
 
Al CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE  DEI CORSI SPORTIVI E MOTORI  DEL CENTRO OLIMPIA COMUNALE   
 
 
REGOLAMENTO ANNO SPORTIVO 2015/2016    2016/2017 
 
Tutti gli iscritti ai corsi devono versare una quota di iscrizione annuale  di € 21,00  che ha validità 

per l’intero anno sportivo ed è relativa alla copertura per  assicurativa. 

 

Le iscrizioni ed i rinnovi ai specifici corsi si possono effettuare dal Lunedì al Venerdì presso    

piazza Don Camagni n. 10 negli orari di Segreteria :  16.45 – 19.15. 

  

Per iscriversi ai corsi è necessario il  certificato medico in originale ai sensi della norma attualmente 

in vigore.  Per malattia, interventi chirurgici e infortuni, è consentito recuperare al massimo una 

sola mensilità,  presentando  in Segreteria  la documentazione  richiesta, in caso di rinuncia e in tutti 

gli altri casi non è prevista la restituzione della quota versata o il mantenimento del posto nel 

proprio corso. 

 

I corsi vengono attivati con un numero minimo di 6 iscrizioni. 

 

Ogni corso prevede una specifica quota di frequenza e i pagamenti delle stesse devono essere 

effettuati al momento dell’iscrizione. In caso di assenze prolungate, eventuali ritiri o intenzione di 

non rinnovare  per il periodo successivo l’utente deve dare comunicazione  alla Segreteria. Nel caso 

il pagamento della quota non venga saldato entro il 15° giorno dalla data di scadenza  non viene 

garantito il mantenimento del  posto  nel corso   prescelto.   E’ previsto il cambiamento di corso 

solo se i posti lo consentono. 

I corsi vengono confermati in base al numero degli iscritti. 

 

Non si risponde  di oggetti  o  indumenti  smarriti  negli spogliatoi  e  nelle  palestre. 

E’ obbligatorio il cambio delle scarpe  prima di accedere alla palestra  e  lo spegnimento dei 

cellulari durante le lezioni. 

Ai corsi dei Ragazzi si può assistere solo nelle giornate stabilite dallo stesso Istruttore. 

Nel caso di chiusura delle palestre   (lavori di manutenzione straordinari  o   elezioni)  dove non sia 

possibile recuperare la lezione, si darà la possibilità   di frequentare in altri corsi programmati,  

I dati personali  ed  eventuali riprese fotografiche e video realizzate in occasione di eventi, 

manifestazioni o nell’ambito dei corsi stessi, potranno essere utilizzati dall’Istituzione a fini 

promozionali  e  pubblicati  sul   sito www.centro-olimpia-brugherio.it. 

Con l’iscrizione si esprime il consenso  al trattamento dei dati personali  e si   dichiara di aver letto 

e sottoscritto il Regolamento  

   
 

http://www.centro-olimpia-brugherio.it/

