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1)ATTIVAZIONI E DURATA CLASSI ACCADEMICHE:Le classi Accademiche

saranno attivate con un minimo di 4 allieve, è facoltà dell’insegnante e
della scuola accorpare le classi che nel corso dell’anno subiranno una
diminuzione. L’accorpamento avverrà dopo accordi con le allieve presi
insieme all’insegnante in aula.
2)ATTIVAZIONI CORSI A INGRESSO: le classi dei corsi a ingresso saranno
fruibili con un minimo di 3 iscritti entro le ore 20:00 del giorno precedente.
La scuola comunicherà eventuali annullamenti tramite il canale “what’s up”
della scuola. In caso assenza non comunicata per tempo la lezione sarà
scalata dalla tessera o per gli abbonamenti V.I.P. sarà applicata una penale
di € 8,00. I corsi a ingresso possono essere frequentati con:
abbonamento, tessera ingressi o V.I.P. come da listino 2018/2019 visibile
sul sito e in segreteria. I corsi a ingresso dove sono presenti almeno 2
persone con abbonamento non saranno annullati, in caso di una sola
presenza con abbonamento la scuola contatterà direttamente l’interessato
proponendo gli alti corsi disponibili prima dell’annullamento delle lezioni.
3)PRENOTAZIONE CORSI A INGRESSO:Per partecipare ai corsi a ingresso è
necessario prenotare il proprio posto tramite la app di Female Arts Studio
su “Mind Body” scaricabile da Apple Store o Play Store, in caso non si
possieda smartphone le prenotazioni possono essere fatte anche da PC
tramite Browser sul sito di “Mind Body”. E’ possibile richiedere alla
segreteria di essere inseriti nelle classi in modo continuativo, gli
abbonamenti dovranno scegliere giorno e orario prestabilito al momento
del pagamento.
4)PAGAMENTI:L’abbonamento dei corsi accademici deve essere versato
durante la settimana dei pagamenti , i periodi dei pagamenti saranno
conteggiati dalla scuola e comunicati nel foglio orari ritiratile in segreteria e
sul sito web della scuola. Le iscrizioni fatte prima della settimana dei
pagamenti saranno conteggiate proporzionalmente alle settimane
frequentate fino al raggiungimento della settimana per poi andare a regime
conteggiando in maniera proporzionale all’abbonamento.

5)I corsi accademici possono essere frequentati solo con abbonamento.

6)E’ obbligatorio presentarsi in orario alle lezioni, chi arriva oltre quindici
minuti di ritardo, onde evitare traumi o contusioni dovute alla mancanza di
riscaldamento, non potrà avere accesso alla lezione. In questo caso , la
lezione non potrà essere recuperata e sarà persa.
7)RECUPERI: le lezioni devono essere recuperate entro 14 giorni dalla
perdita della lezione frequentando un corso a ingresso di “pole dance per
tutti”. Richiedere in segreteria il recupero e scegliere in segreteria in quale
classe recuperare. Dal 3 luglio 2018 non sarà possibile recuperare
negli altri corsi a ingresso, ma solo nella classi di pole dance per
tutti. Lezioni di abbonamenti bisettimanale e trisettimanali NON sono
recuperabili in quanto già molto scontate.
8)ASSENZE Coloro che non avvisano della propria assenza a una o più
lezioni entro 24 ore dalla lezione, perderanno il diritto al recupero delle
stesse. In caso d’assenza in tre lezioni consecutive per motivi di salute è
obbligatorio presentare il certificato di buona salute firmato dal medico.
Sarà possibile recuperare le lezioni solo ed esclusivamente se saranno
rispettate le condizioni espresse sopra e solo dopo aver concordato una
lezione privata di recupero con l’insegnante, la classe infatti non si ferma
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per l’assenza di una o più allievi e il programma procede. La lezione privata
non è compresa nell’abbonamento , ma ha un costo a parte come da
listino. In qualunque caso, dopo 3 lezioni di assenza, sarà l’insegnante a
consigliare le modalità, la frequenza e il livello di apprendimento da cui
ripartire, quindi se necessario ripetere il livello o recuperare le lezioni perse
con una o più lezioni private.
9)RECUPERI PER FESTIVITA’ Coloro che perdono la lezione accademica per
chiusura durante una festività avranno diritto a 2 recuperi da utilizzare entro
15 giorni dalla chiusura all’interno delle classi di pole dance per tutti.
Chiedere in segreteria di effettuare la prenotazione.
10)SOSPENSIONE ABBONAMENTI:Gli abbonamenti trimestrale e semestrale
e gli abbonamenti V.I.P. possono essere sospesi dopo richiesta alla
segreteria tramite mail da inviare a: info@femaleartstudio.com, non
successivamente alle assenze, non verranno valutate richieste fatte alla
conclusione dell’abbonamento.
11)L’abbonamento V.I.P. ha scadenza in multipli di 4 settimane come da
listino.
12)RECESSO:In caso di recesso anticipato e/o ripensamenti sull’iscrizione al
corso intrapreso, Female Arts Studio non restituirà importi sugli
abbonamenti già pagati, né tanto meno la quota associativa comprensiva
di assicurazione (tessera CSEN), versata al momento dell’iscrizione. I
pacchetti dei corsi a ingresso o V.I.P. possono essere cedute solo in caso
di infortunio.
13)PRACTICE TIME: Ingresso in sala per allenamento individuale senza
insegnante previa prenotazione in segreteria almeno 24 ore prima. La sala
può essere utilizzata da più persone contemporaneamente, NON può
essere riservata ad un’unica persona. L’ingresso ha una durata di un’ora
dall’arrivo, contestualmente alla disponibilità delle sale. Per avere la sala a
disposizione individualmente il costo orario è di € 20,00 per gli altri costi il
prezzo è lo stesso dei corsi a ingresso.
14)INFORTUNI: In caso di infortunio avvenuto a scuola ricordarsi di dichiarare
al pronto soccorso che lo stesso è accaduto a scuola, poi inviare via mail
a: info@femaleartstudio.com scansione del referto medico del PS,
documento d’identità e codice fiscale; la scuola provvederà ad inoltrare la
richiesta all’assicurazione per eventuali rimborsi sui danni. La mail deve
essere inviata entro 10 gg dalla data dell’infortunio per poter procedere
con la denuncia assicurativa. Ricordiamo che la tessera annuale base
copre danni seri che portano a invalidità permanenti, entrambe le
assicurazioni (standard e integrativa) non coprono danni di contusioni lievi,
strappi muscolari o contratture, tutte le specifiche sulla polizza sono
scaricabili dal sito nazionale di CSEN.
15)CHIUSURE E LISTINO PREZZI:Il programma delle chiusure e il listino prezzi
è consultabile on line dal sito web della scuola, sulla app e in segreteria.
16)E’ consigliato l’utilizzo di un tappetino personale per il riscaldamento, se
si utilizzano i tappetini della scuola è obbligatorio l’uso di un asciugamano.
17)E’ assolutamente vietato entrare in aula prima della propria lezione o
rimanere oltre al tempo stabilito.
18)ASSICURAZIONE SPORTIVA CSEN: Potete consultare i massimali sul sito
di CSEN al seguente link: http://www.csen.it/component/phocadownload/
category/8-estratti-polizze.html?Itemid=132
SSD Female Arts Studio S.r.l. affiliata C.S.E.N. - P.I. 03420650362 - Via Pico della Mirandola 40/E – 41122 – Modena (MO)
Tel/Fax: +39 059 7421284 Cell:+39 320 4687970 - e-mail info@femaleartstudio.com – web site www.femaleartstudio.com

REGOLAMENTO S.S.D. FEMALE ARTS STUDIO S.r.l. IN VIGORE DAL 2 LUGLIO 2018

SSD Female Arts Studio S.r.l. affiliata C.S.E.N. - P.I. 03420650362 - Via Pico della Mirandola 40/E – 41122 – Modena (MO)
Tel/Fax: +39 059 7421284 Cell:+39 320 4687970 - e-mail info@femaleartstudio.com – web site www.femaleartstudio.com

