
A.S.D. GINNASTICA CABIATE 

REGOLAMENTO CORSI FITNESS 

LA SOCIETA’ E LE SUE ATTIVITA’: 

La Società Ginnastica Cabiate propone corsi FITNESS quali RISVEGLIO MUSCOLARE  e GAG. 
L’anno accademico avrà inizio ad ottobre e terminerà a maggio.  
Saranno rispettate le seguenti festività (i corsi saranno quindi sospesi in questi giorni):  

o -  1 NOVEMBRE (Tutti i Santi)  
o -  8 DICEMBRE (Immacolata Concezione)  
o -  26 DICEMBRE - 6 GENNAIO (Vacanze Natalizie)  
o -  24 FEBBRAIO (Carnevale)  
o -  6 APRILE -11 APRILE (Vacanze Pasquali)  
o -  25 APRILE (Liberazione)  
o -  1 MAGGIO (Festa del lavoro)  
o - 2 GIUGNO (Festa della Repubblica) 

I corsi si terranno presso la palestra di via Giotto e il palazzetto - Cabiate 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL’ISCRIZIONE: 

Autocertificazione di buona salute. 

RITIRO DAI CORSI E RIMBORSI 

Al momento dell'iscrizione il corso si intende prenotato per l'intera durata.  
Eventuali lezioni perse o l'abbandono anticipato per qualsiasi motivo non dà diritto a 
rimborsi e obbliga comunque all'intero pagamento del corso a meno che si comunichi alla 
segreteria 30 gg prima del pagamento della 2° rata, (tel.  347-4067936    347-0185513 carlottaginnastica@libero.it) 
Il mancato avviso comporterà il pagamento di tutte le quote sino alla fine del corso. 
Non è previsto rimborso per il ritiro anticipato dai corsi. Salvo in caso di prolungata malattia (minimo 4 settimane) 
attestata da certificato medico da consegnare alla segreteria, verrà rimborsato un mese di frequenza. 
Eventuali lezioni perse per malattia (compresa eventuale positività al COVID) o per motivazioni non imputabili alla 
società NON potranno essere recuperate ne rimborsate. 

ACCESSO ALL’IMPIANTO SPORTIVO 

L’accesso alla palestra è riservato esclusivamente agli atleti. 
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QUOTE ASSOCIATIVE 

La quota di iscrizione è di euro 45,00 ed è obbligatoria per 
tutti i corsi. 

CORSO DI  G.A.G. e RISVEGLIO MUSCOLARE 
PER ADULTI 

     

Corso Mono-settimanale 1a quota quadrimestrale  € 100,00 + 45,00 iscrizione entro il 14 OTTOBRE 

        2a quota quadrimestrale € 100,00   entro il 10  FEBBRAIO 

Corso Bi –settimanale     1a quota quadrimestrale €140,00+ 45,00 iscrizione entro il 14 OTTOBRE 

        2a quota quadrimestrale  € 140,00   entro il 10  FEBBRAIO 

PAGAMENTO: 
esclusivamente tramite BONIFICO BANCARIO 
BENEFICIARIO : A.S.D. GINNASTICA CABIATE 
IBAN  IT12C0843051020000000152602 GINNASTICA CABIATE ASD 
(CAUSALE: INSERIRE IL PROPRIO NOME E COGNOME )    

Consegnare copia della contabile del bonifico unitamente alla scheda di iscrizione 


