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REGOLAMENTO INTERNO PER I TESSERATI 
Anno 2018/2019 

Il presente Regolamento dovrà essere letto attentamente all’atto dell’iscrizione dal socio. 

Il Regolamento contiene una serie di norme che dovranno essere rigorosamente osservate dai soci 

iscritti all’ASD/APS Spazio BiBi. 

 

ART. 1 - DOMANDA DI ISCRIZIONE DEL NUOVO SOCIO 

Per partecipare alle attività della ASD/APS Spazio BiBi è necessario essere in possesso della 

tessera associativa. Fa eccezione chi partecipa per la prima volta agli eventi promozionali e 

divulgativi che ha l’obbligo di essere munito però della tessera LIBERTAS in corso di validità. 

La tessera associativa ha validità annuale (1 settembre – 31 agosto) ed è acquisibile previo 

pagamento della quota associativa.  

L’acquisizione della tessera associativa determina l’accettazione dello statuto e del presente 

regolamento, che verranno forniti su richiesta del socio, in forma cartacea o elettronica, insieme 

al modulo di iscrizione. 

L’importo relativo alla tessera associativa è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. Per l’anno 

settembre 2018 - agosto 2019 tale importo è pari ad € 20,00. 

Il pagamento della quota associativa dell’anno di attività in corso dà diritto a: 

1) Partecipare alle attività dell’Associazione; 

2) Usufruire delle attrezzature e dei servizi della Associazione in ottemperanza agli specifici 

punti di questo regolamento e dello Statuto; 

4) Prendere parte alle assemblee dell’Associazione; 

L'aspirante socio deve compilare il modulo di iscrizione dell’Associazione, nel quale riporterà i suoi 

dati personali, compreso l'indirizzo di posta elettronica, che verrà utilizzato per le comunicazioni 

ufficiali e nel rispetto della legge sulla privacy, consegnandolo direttamente al Direttore Tecnico 

dell’Associazione. 

Il socio può richiedere la variazione dei dati alla Segreteria che provvede ad aggiornare il Registro 

degli Associati. 

Il modulo di iscrizione del socio minore di 18 anni deve essere accompagnato da opportuna 

autorizzazione che sollevi l'Associazione da ogni responsabilità in ordine alla partecipazione del 

minore alle attività dell’Associazione e l'autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali. 

L'iscrizione è subordinata alla firma autografa di un genitore. 
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ART. 2 - ISCRIZIONI 

All’ASD/APS Spazio BiBi si possono iscrivere tutte le persone maggiorenni o minorenni 

(accompagnate da almeno uno dei genitori) per frequentare i corsi o le attività proposte 

dall’Associazione, secondo le modalità descritte negli articoli del presente Regolamento Interno. 

Le iscrizioni si possono effettuare presso la Segreteria dell’ASD/APS Spazio BiBi in Via Aceri 8 - 

Buccinasco (MI) - Tel.: 024400891 oppure 3455262424. 

L’effettivo inizio di un corso avviene al conseguimento del numero minimo di iscritti determinato 

dal Direttore Tecnico dell’Associazione.  

La chiusura delle iscrizioni ad un corso avviene al raggiungimento del numero massimo di 

partecipanti stabilito dal Direttore Tecnico dell'Associazione, tale da garantire lo svolgimento di 

un’ attività seria e qualitativa. 

Nel caso in cui il Direttore Tecnico decidesse di interrompere un corso prima della data prevista, 

il socio verrà rimborsato dell’importo eventualmente già versato, corrispondente al numero di 

lezioni mancanti del pacchetto da lui scelto. Rimane comunque d’obbligo al socio il saldo delle 

lezioni svolte non ancora pagate. 

 

ART. 3 - QUOTA ANNUA  

Le tipologie di iscrizione ad 1 corso mono-settimanale dell’ ASD/APS Spazio BiBi di PILATES, 

RESTARE IN FORMA, DANZA DEL VENTRE, YOGAFLEX, TAI-CHI, FITBALANCE, 

FLEXIBILITY, BODYTONE, GYROKINESIS, MOVERO  per l’Anno 2018/2019 sono: 

a. pacchetto di 32 lezioni al costo di 12 euro a lezione (384 euro totali)  

b. pacchetto di 32 lezioni di Pilates al costo di 12,50 euro a lezione (400 euro totali) 

c. pacchetto di 16 lezioni al costo di 13,75 euro a lezione (220 euro totali) 

d. pacchetto di 16 lezioni di Pilates al costo di 14,50 euro a lezione (230 euro totali) 

e. carnet con validità annuale da 5 ingressi al costo di 16 euro ad ingresso (80 euro totali) pagati 

in un’unica soluzione, che da’ la possibilità di partecipare a qualsiasi corso a calendario, previa 

richiesta di disponibilità di posti al Direttore Tecnico effettuata prima dell’inizio della lezione 

desiderata. 

 

Se si vuole frequentare 2 corsi alla settimana, si ha diritto al 20% di sconto sul secondo corso. 

Per il solo Pilates, lo sconto è invece del 10% sempre sul secondo corso. 

Viene considerata lezione di prova gratuita la prima lezione fatta da una persona in un corso mai 

frequentato prima presso l’Associazione stessa. Ogni interessato ha 1 settimana per effettuare 

più lezioni di prova gratuite, una per ogni corso previsto a calendario.  

Nel caso in cui l’iscrizione avvenisse successivamente all’inizio del corso, l’importo dovuto verrà 

calcolato moltiplicando il costo unitario relativo al pacchetto scelto per il numero di lezioni 

rimanenti previste a calendario. 

Se dovessero iniziare nuovi corsi non previsti nel calendario attività iniziale (e di conseguenza in 

questo regolamento interno), il presente regolamento varrà anche per questi ultimi. 

Il pagamento dell’iscrizione ai corsi può avvenire in ratei concordati tra il socio e il Direttore 

Tecnico.  

L’eventuale concessione del pagamento rateale è un’agevolazione che l’Associazione offre al socio 

in piena fiducia. Quindi il socio si fa garante degli impegni presi e ha l’obbligo di corrispondere 
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all’Associazione, entro la fine di maggio 2019, il totale dell’importo previsto in base al numero di 

lezioni concordate, anche nel caso in cui il socio nel frattempo si ritiri e non abbia più frequentato 

i corsi ai quali si era iscritto. 

La prima quota è da versare all’atto dell’iscrizione insieme al pagamento della tessera Spazio BiBi e 

LIBERTAS. 

L’Associazione mette a disposizione degli iscritti l’attrezzatura e il materiale necessario allo 

svolgimento dei corsi previsti a calendario e quindi comprensivi nella quota di iscrizione. 

Nel periodo di preiscrizione previsto dal 1° giugno al 31 agosto di ogni anno, è possibile avere la 

garanzia dell'inserimento dell’iscritto al corso scelto versando un acconto di € 50,00 sulla quota di 

iscrizione dell’anno successivo. 

L’Associazione garantisce il numero di lezioni previste per ogni corso.  

In caso di assenza dell’istruttore, le lezioni mancate verranno recuperate a fine corso.  

In caso di assenza del socio, è possibile recuperare la lezione nel periodo di iscrizione al corso 

scelto, con lo stesso corso o con altri corsi. Vengono quindi garantite le lezioni pagate. Vale la 

stessa condizione anche per chi è iscritto a più corsi. 

L’eventuale ritiro del socio dai corsi non dà diritto a rimborso.  

In nessun caso è possibile scontare o rimborsare le lezioni perse, solo in caso di motivi gravi 

certificati, presentati dal socio al Direttore Tecnico, quest’ultimo potrà valutare l’eventuale 

rimborso dell’importo pari alle lezioni rimanenti del pacchetto scelto e ancora da usufruire alla 

data della richiesta.  

Il Direttore Tecnico, a seguito della richiesta del socio, può valutare la possibilità di spostare 

l’abbonamento inizialmente sottoscritto dal socio da un corso ad un altro. 

 

ART. 4 - DURATA DEI CORSI 

I corsi inizieranno il 24 Settembre 2018 e si concluderanno entro il 31 Maggio 2019 (salvo 

recupero di lezioni mancate dall’Associazione stessa). 

 

ART. 5 - ASSICURAZIONE  

Sia per le lezioni di prova che con l’iscrizione ai corsi dell’ASD/APS Spazio BiBi, ogni partecipante 

firmerà un tesseramento annuale con LIBERTAS che comprende anche l’assicurazione, come 

previsto dalle vigenti norme. 

 

ART. 6 - VISITA MEDICA  

Per poter partecipare ai corsi organizzati dall’Associazione, è necessario che gli iscritti abbiano 

depositato in segreteria il certificato medico per attività sportiva non agonistica (in copia o 

originale) valido per tutto il periodo dell’ iscrizione al corso scelto. 

 

ART. 7 - INDICAZIONI COMPORTAMENTALI DEGLI ISCRITTI  

I soci dell’ASD/APS Spazio BiBi sono invitati a prendere visione e nota delle norme in appresso 

indicate che hanno il solo intento di far svolgere l’attività dell’Associazione in modo serio e 

corretto: 
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 il socio ha l’obbligo di non disturbare la lezione in corso alla quale non partecipa e ha quindi 

diritto di entrare nella sala per svolgere la propria attività solo quando un responsabile Spazio 

BiBi aprirà la porta d’ingresso; 

 l’orario di inizio e fine lezione deve essere rigorosamente rispettato, considerando che i 

minuti di ritardo accumulati all’inizio non potranno essere recuperati a fine lezione; 

 in caso di impossibilità da parte di un socio a partecipare alla lezione, è pregato di avvisare il 

Direttore Tecnico dell’Associazione per tempo e comunque appena si venga a conoscenza del 

fatto (salvo rari contrattempi dell'ultimo minuto); 

 nel caso si voglia recuperare una lezione persa, il socio è tenuto a farne richiesta al Direttore 

Tecnico dell’Associazione che valuterà la disponibilità di posti nel corso, giorno e orario 

desiderato; 

 i soci potranno avere notizie e informazioni di vario genere attraverso la lettura dei 

comunicati affissi nella bacheca dell’Associazione e attraverso il sito internet 

www.spaziobibi.it. In bacheca saranno affissi anche il calendario corsi, gli eventi, seminari ecc. 

E’ possibile ricevere informazioni anche attraverso email o sms facendone espressa richiesta 

al Direttore Tecnico dell’Associazione; 

 ogni socio è tenuto a comportarsi sempre con il massimo dell'educazione e del rispetto nei 

confronti di tutte le persone con cui viene a contatto all’interno dell’Associazione. 

 L’ Associazione non risponderà in alcun modo dei valori e degli oggetti d’uso e degli effetti 

personali che verranno lasciati nei locali utilizzati. 

 

ART. 8 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO INTERNO 

In caso di necessità di modifica o aggiornamento del presente Regolamento, i soci saranno 

informati tempestivamente dal Direttore Tecnico dell’ASD/APS Spazio BiBi. 

Per i casi non previsti nel presente Regolamento, valgono le norme dello Statuto. 

Il Direttore Tecnico potrà prendere ogni decisione che ritenga opportuna per la soluzione 

immediata di un caso non previsto, salvo successiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo. 

Per qualsiasi caso non previsto dal seguente Regolamento Interno, il Presidente prende in carico la 

richiesta dell’iscritto e la farà presente al Comitato Direttivo per la valutazione del caso. 

 
 


