
REGOLAMENTO ISCRIZIONI 2021-2022
DA LEGGERE ATTENTAMENTE!

SUDDIVISIONE QUADRIMESTRI AS 2021-2022

primo quadrimestre dal 20 settembre al 30 gennaio

secondo quadrimestre dal 31 gennaio al 31 maggio - da concordare in base all'evolversi della 

situazione sanitaria nazionale e alle relative disposizioni governative

giugno lezioni estive da concordare

Lo spazio osserva i seguenti giorni di chiusura per festività:

7-8 dicembre 2021

dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022

18 aprile 2022

25 aprile 2022

1 maggio 2022

2 giugno 2022

LEZIONI DI PROVA tutto l'anno SOLO su prenotazione e previa disponibilità

- È assolutamente vietato l’ingresso ai non soci e ai soci non in regola con il versamento della 

quota associativa dell’anno in corso (2021-2022) e della quota corsi

- E’ assolutamente vietato l’ingresso alle persone sopra i 12 anni di età (compresi) che non 

abbiano il GREEN PASS in corso di validità

- E’ assolutamente vietato l’ingresso alle persone che non abbiano consegnato il certificato 

medico per attività sportiva non agonistica in corso di validità (o copia di esso). Non è obbligatorio 

per i bambini fino ai 6 anni di età.

- Negli abbonamenti i giorni di chiusura sono già conteggiati ed esclusi

- Non è possibile richiedere rimborsi delle quote versate e non usufruite, salvo casi particolari da 

concordare in precedenza con la direzione. In nessun caso saranno accettate richieste di rimborso 

post datate (per periodi già trascorsi)

-Le lezioni perse si possono eventualmente recuperare entro la data di scadenza dell’abbonamento 

a cui si è iscritti (quadrimestrale o annuale), utilizzando le ore disponibili dei corsi ai quali si è 

iscritti, se possibile (il recupero non è in nessun modo garantito). Qualora vengano a mancare tali 

condizioni, le lezioni non fruite saranno perse e non recuperabili.

- E' possibile iscriversi anche a corsi già iniziati

- tutte le attività svolte sono rivolte esclusivamente ai soci di Ululì ASDC in regola con il pagamento della 

quota associativa. La quota associativa Ululì e la relativa assicurazione hanno validità nell'anno sociale dal 

1/09 al 31/8



SOSPENSIONE ATTIVITA' PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

In caso di sospensione delle attività per cause non dipendenti da Ululì ASDC, sarà possibile scegliere tra le 

seguenti opzioni:

- partecipazione ai corsi online in sostituzione dei corsi in presenza per la durata dell'abbonamento (o 

comunque fino alla ripresa delle lezioni in palestra)

- recupero delle lezioni entro giugno 2022 (qualora non sia possibile recuperare tutte le lezioni entro tale data 

le lezioni saranno perse)

- voucher sull'iscrizione al quadrimestre dell'anno successivo pari al valore del 50% delle lezioni perse

Ululì ASDC è un'associazione sportiva dilettantistica e culturale iscritta al registro del CONI e affiliata a ASC - 

Attività Sportive Confederate

Per maggiori info contattare la direzione via mail a terzotempoululi@gmail.com


