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REGOLAMENTO ANNO 2019-2020 

1) Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa sono ammessi alla frequentazione delle lezioni; 
2) Al momento dell’iscrizione oltre a compilare il modulo di ammissione a socio, va versata la QUOTA ASSOCIATIVA pari a 25,00€ che 

include il tesseramento all’ente di promozione sportiva CSI (Centro Sportivo Italiano) con relativa assicurazione contro infortuni, 
nonché l’utilizzo delle attrezzature dell’Associazione secondo il seguente regolamento (non comprende in alcun modo le divise 
societarie); 

3) Le lezioni hanno una durata di 1 ora e/o di 1 ora e mezza in relazione al tipo di corso (vedi corsi attivi); 
4) Il ritiro del socio dalla frequentazione dei corsi, non dà diritto in nessun modo alla restituzione della quota associativa e o delle quote 

delle lezioni perse del mese non frequentato; 
5) Prima dell’inizio della lezione è obbligatorio togliere ogni tipo di bigiotteria in metallo, anelli, braccialetti, orologi e cavigliere per non 

danneggiare l’attrezzatura; 
6) È obbligatorio consegnare un certificato medico di idoneità sportiva non agonistica al momento dell’iscrizione. Qualora il socio e/o 

tesserato ne fosse sprovvisto, non potrà prendere parte alle lezioni di Ginnastica Acrobatica Pole Dance e a tutte le attività svolte 
dall’Associazione; 

7) La quota mensile dell’abbonamento va saldata i primi giorni dell’inizio del mese e non oltre la prima settimana. In tal modo, i tecnici 
avranno modo d’inserire i pagamenti nell’applicazione cosicché i soci potranno segnarsi autonomamente tramite l’applicazione. Coloro 
che non saranno in regola con l’abbonamento non avranno diritto a frequentare le lezioni in agenda fino al saldo dello stesso; 

8) La quota mensile e/o trimestrale potrà essere pagata in contanti all’istruttore presente in sala (con relativo rilascio della ricevuta di 
pagamento) o tramite bonifico bancario intestato a:   
POLE & ART ACADEMY ASD  
IT20H0200837497000104912765  
Causale: “Ginnastica Acrobatica 2 lezioni a settimana, mese di …… 2019” oppure “Ginnastica Acrobatica trimestrale da due lezioni, sett. 
Ott. Nov. 2019”; 

9) La prenotazione ai corsi verrà effettuata dal socio e/o tesserato, tramite applicazione (App. palestre   Pole & Art Academy a.s.d., 
Ancona). Il limite massimo per disdire una lezione prenotata è di 2 ore prima dell’inizio della lezione stessa. Qualora il socio non si 
presenti alla lezione senza aver disdetto la prenotazione entro il tempo stabilito, non avrà la possibilità di recuperare la lezione persa 
in alcun modo. Le lezioni andranno comunque recuperate entro 2 settimane dalla lezione persa e non oltre o comunque entro il mese 
d’interesse (Es: non sarà possibile a marzo recuperare le lezioni di gennaio); 

10) Per il rispetto degli altri soci e per un corretto svolgimento delle attività associative, una volta terminato il corso al quale si è 
partecipato, il socio dovrà lasciare la sala il prima possibile per non disturbare l’inizio delle altre lezioni ed evitare ritardi sugli orari; 

11) L’accesso in sala per gli allenamenti in autonomia (FREE STYLE), è consentito ai soci solamente tramite prenotazione della stessa e 
comunque negli orari prestabiliti o, in caso di impossibilità a segnarsi tramite l’applicazione, tramite avviso preventivo (WhatsApp) al 
Presidente dell’Associazione Laura Borgognoni (327.5488628) che dovrà comunque dare la conferma circa la disponibilità o meno della 
sala negli orari richiesti; 

12) I soci che decideranno di prendere parte a delle competizioni sportive dovranno acquistare autonomamente la divisa societaria; 
13) L’Associazione declina ogni responsabilità per incidenti e infortuni che dovessero subire i soci e/o tesserati, al di fuori dell’orario di 

lezione e comunque non sotto il controllo del tecnico presente in sala, in conseguenza a comportamenti non regolamentari; 
14) COSTI: 

 
Mensile 
1 lezione/sett   € 55,00 
2 lezioni/sett   € 80,00 
3 lezioni/sett   € 100,00 
OPEN/mese     € 125,00    -inclusa 1 FREE STYLE settimana- *nessun limite d’ingresso purché attinenti al proprio livello di preparazione (un socio a livello 
base non potrà partecipare ai livelli intermedi di Ginnastica Acrobatica per motivi di sicurezza della salute del socio stesso) 
 
Trimestrale 
1 lez/sett.    € 150,00 
2 lez/sett.    € 225,00 
Open            € 345,00         -inclusa 1 FREE STYLE settimana- *nessun limite d’ingresso purché attinenti al proprio livello di preparazione (un socio a livello 
base non potrà partecipare ai livelli intermedi di Ginnastica Acrobatica per motivi di sicurezza della salute del socio stesso) 
 
 
Ingresso unico alla lezione con un abbonamento attivo (esempio abbonamento mensile di due lezioni + 1 ingresso a lezione di 
stretching) 
€ 10,00 
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Ingresso unico alla lezione senza abbonamento attivo 
€ 15,00 per ogni tipo di lezione 
 
Corso Junior fino ai 16 anni, mensile: 
2 lez/sett.  € 70,00 
3 lez/sett.  € 85,00 (la terza lezione è possibile solamente per i tesserati che frequentano il corso da almeno 1 anno o che comunque 
hanno più di 12 anni e possono frequentare un corso con gli adulti) 
Sono previste agevolazioni per iscritti allo stesso nucleo familiare, nel caso di fratelli/sorelle o genitori, la seconda quota mensile verrà scontata del 10%. Tali agevolazioni 
non sono previste per gli abbonamenti trimestrali e gli OPEN, ne per gli ingressi singoli. 
 

15) Le lezioni perse a causa dell’assenza dell’insegnante potranno essere recuperate entro le due settimane successive; 
16)  GIORNI DI CHIUSURA DELL’ASSOCIAZIONE: 

- VENERDI 1 NOVEMBRE 2019 
- CHIUSURA DI NATALE dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (giorni compresi) 
- CHIUSURA SI PASQUA dall’ 8 aprile al 14 aprile 2020 (giorni compresi) 
- SABATO 25 APRILE 2020 
- VENERDI 1 MAGGIO 2020 
- LUNEDI 4 MAGGIO 2020  patrono di Ancona 
- MARTEDI 2 GIUGNO 2020 
- L’ultimo giorno di lezione sarà il 28 luglio compreso  

*eventuali variazioni verranno preventivamente comunicate tramite e.mail e/o contato telefonico 

 

17) CORSI ATTIVI 

GINNASTICA ACROBATICA (GINN. ACRO.) POLE DANCE 

 CORSO BASE                      1h30min 
 CORSO INTERMEDIO        1h30min 
 CORSO AVANZATO           1h30min 
 CORSO PROFESSIONAL    1h30min 
 POLISTHENICS                   1h30min 
 POLE DANCE 7-14anni     1h30min 

 STRETCHING                      1h 
 FLUIDITY                             1h 
 CERCHIO AEREO                1h 
 FIT POLE                              1h 
 POLE SILK                            1h 
 FREE STYLE                          1h30min 

 
 
 
 
Mensile 
1 lezione/sett   € 50,00 
2 lezioni/sett   € 70,00 
3 lezioni/sett   € 90,00 
OPEN/mese     € 115,00    -incluse 1 ingresso FREE STYLE a settimana- *nessun limite d’ingresso purché attinenti al proprio livello di 
preparazione (un socio a livello base non potrà partecipare ai livelli intermedi di Ginnastica Acrobatica per motivi di sicurezza della salute del socio stesso) 
 
Trimestrale con uno dei mesi sopra citati incluso (es: ottobre, novembre, dicembre) 
1 lez/sett.    € 145,00    (50,00€+50,00€+45,00€) 
2 lez/sett.    € 215,00   (75,00€+75,00€+65,00€) 
Open            € 335,00    (115,00€+115,00€+105,00€) 
 
Trimestrale con due dei mesi sopra citati incluso (es: novembre, dicembre, gennaio) 
1 lez/sett.    € 140,00  (50,00€+45,00€+45,00€) 
2 lez/sett.    € 205,00  (75,00€+65,00€+65,00€) 
Open            € 325,00  (115,00€+105,00€+105,00€) 
 
Corso Junior fino ai 16 anni: 
2 lez/sett.  € 60,00 
3 lez/sett.  € 75,00 

Nel mese di DICEMBRE, GENNAIO E APRILE, in concomitanza con le vacanze di Natale, le quote mensile di 
partecipazione alla vita associativa subiranno le seguenti variazioni: 
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Il sottoscritto ______________________________________   dichiara di aver preso visione e di accettare 
in ogni sua parte il regolamento dell’Associazione denominata Pole & Art Academy a.s.d. per l’anno 
accademico 2019-2020. 

 

Data_________________ 

 

Firma___________________________ 

Se minorenne: 

Il sottoscritto _______________________________________ genitore del socio minorenne  

________________________________________ 

o comunque tutore legale dello stesso, dichiara di aver preso visione e di accettare il regolamento 
dell’Associazione denominata Pole & Art Academy a.s.d. per l’anno accademico 2019-2020. 

 

Data_________________ 

 

Firma del genitore/tutore___________________________ 

 


