UISP COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDELSA APS

REGOLAMENTO ISCRIZIONE e PAGAMENTI CORSI AFA
La partecipazione è contingentata a norma Covid in base alle misure della palestra o sala
È POSSIBILE FREQUENTARE SOLAMENTE IL CORSO AL QUALE SI È ISCRITTI
1) La partecipazione è consentita dopo aver:
-compilato il modulo di iscrizione (disponibile anche sul sito UISP)
-pagato l’iscrizione
-pagato il mensile
2) La quota mensile dovrà essere pagata PRIMA dell’inizio del corso.
3) Iniziando l’ultima settimana del mese si paga solo il mese successivo.
4) Proseguendo il corso SOLO la prima settimana del mese successivo a quello già pagato non
si deve pagare nulla.
5) Una copia della ricevuta del pagamento mensile dovrà essere consegnata all’istruttore.
6) Il corso sarà mantenuto attivo con un minimo di 10 persone paganti.
7) È possibile pagare metà mese solo per chi inizia l’attività per la prima volta nell’anno sportivo.
8) La terza lezione settimanale potrà essere attivata solo con 10 persone paganti e potrà essere
frequentata solo da chi avrà pagato le 3 lezioni settimanali.
9) Chi volesse frequentare a scelta tra 2 e 3 giorni potrà farlo solo pagando il mensile per 3 lezioni.
10) Chi volesse frequentare 2 lezioni in un corso da 3 lezioni potrà farlo solo nei giorni stabiliti dalla
UISP

COSTI
Iscrizione (valida fino al 31/08/2021)
Mensile per 2 volte la settimana:
Mensile per 3 volte la settimana:

€ 12.00
€ 22,00
€ 28,00

NON SARA’ POSSIBILE RECUPERARE LE LEZIONI PERSE
OGNI UTENTE DOVRA’ AVERE IL PROPRIO TAPPETINO PORTATO DA CASA
Forme di pagamento e iscrizione (*)
•
Presso l’ufficio** UISP via XI Febbraio, 28/a Empoli dal lunedì al venerdì 9,30-12,30 e
17,00/19,30
•
Bollettino postale: C/C postale n° 18920504 intestato a “UISP COMITATO EMPOLI
VALDELSA” specificando corso e mese nella causale
•
Bonifico bancario IBAN: IT09 W084 2537 8300 0003 0217590 specificando nella causale:
nome e cognome, se viene pagata iscrizione e nome e mese del corso che intendete frequentare
•
Via mail : inviando il modulo di iscrizione compilato, la ricevuta del bonifico o bollettino postale
Tutte le nostre attività e informazioni sono consultabili sul sito UISP : www.uisp.it/empoli ,
seguiteci sulla nostra pagina facebook: uispempolivaldelsa SPORT PER TUTTI
per scriverci il nostro indirizzo mail è: empolivaldelsa@uisp.it
Se volete contattarci telefonicamente questo è il numero : 0571/711533
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