
Regolamento corso Active Mamy 

Iscrizione: Le lezioni seguiranno il calendario allegato e dovranno essere effettuate entro 4 mesi 
dall’emissione della tessera presenze. Ci si può iscrivere a 1 o più corsi settimanali, acquistando il carnet per 
gli ingressi del giorno selezionato. 

Informazioni varie: la cuffia in acqua è obbligatoria 
Recuperi e/o rimborsi a causa dell’emergenza Covid-19 sono previsti solo nel caso in cui la sospensione 
dell’attività sia dettata da disposizioni e/o decreti provinciali.  

Costi: €150 per 10 incontri da 90 minuti + 12 € di tessera associativa e assicurativa UISP (da pagare una 
tantum, con validità annuale 1.9 - 31.8) 
Da aggiungere €3 per il rilascio della tessera per accesso all’impianto rilasciata dal Comune di Bolzano. 
Acquistando due pacchetti per due appuntamenti settimanali si avrà diritto al 10% di sconto sul totale. 
Il pagamento va effettuato entro 4 giorni dall’iscrizione tramite bonifico bancario  

Assenze: Le lezioni vanno terminate entro la data di scadenza della tessera presenze. 
Per motivi di salute certificati è invece possibile richiedere la sospensione della tessera presenze (usufruibile 
successivamente o nel corso post partum). 

Rinnovi: A fine ciclo di attività è possibile rinnovare l’iscrizione con altri 10 incontri. 

Modalità comunicazione ai soci 
Tutte le comunicazioni relative ai corsi, (es.: sospensione attività per imprevisti non dipendenti 
dall’Associazione, inizio e fine corsi, ecc…) verranno comunicate a tutti i soci esclusivamente con il nostro 
servizio sms o email, ed inoltre sul gruppo Facebook (Primi Passi UISP Bolzano). Si prega quindi di 
controllare di aver fornito al momento dell’iscrizione il numero di cellulare ed indirizzo email corretti.
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