
REGOLAMENTO  

  

L'accesso a TATI YOGA APS ETS è riservato esclusivamente ai soci in regola con la quota associativa 

annuale.   

E' possibile fare una lezione di prova gratuita previo colloquio conoscitivo con l'insegnante.  

E' possibile recuperare le lezioni perse entro il termine del pacchetto lezioni scelto partecipando ai 

corsi disponibili durante l'orario settimanale accordandosi con l'insegnante. Le lezioni private devono 

essere annullate entro la serata precedente la lezione o saranno ugualmente addebitate. Non sono 

previsti rimborsi per le lezioni non godute né in denaro nè scalando le lezioni perse nel pacchetto 

successivo. Per motivazioni gravi che impediscono la partecipazione alle lezioni invitiamo a parlarne 

con l’insegnante. Si ricorda che la tessera associativa è personale e non cedibile a terzi. Le lezioni 

annullate a causa di assenza dell’insegnante verranno chiaramente recuperate e in caso di 

sospensione del corso sarà cura dell’insegnante avvisare quanto prima gli allievi tramite mail/sms e 

affissione di un avviso all’ ingresso . Le festività non vengono conteggiate come lezioni perse in 

quanto non contate già in partenza nel pacchetto lezioni scelto.  

Tutto il materiale necessario alla pratica (tappetini e attrezzi) viene fornito dall’associazione (fermo 

restando la libertà di portarsi il proprio tappetino), si prega di averne cura e di ripulirlo dopo l’utilizzo. 

L’accesso alla sala corsi è consentito esclusivamente a piedi scalzi o con calze antiscivolo.I corsi 

terminano e iniziano puntualmente e invitiamo i soci iscritti alle attività ad arrivare con qualche 

minuto di anticipo prima dell’inizio della lezione in quanto l’ingresso verrà poi chiuso. L’associazione 

declina da ogni responsabilità per furti ad oggetti lasciati incustoditi, si invita eventualmente a 

portarli con sé in sala corsi . I telefoni cellulari vanno spenti o lasciati in modalità aereo per garantire 

la tranquillità necessaria allo svolgimento delle lezioni, per particolari necessità invitiamo a parlarne 

con l’insegnante.  

In generale, al fine di assicurare un ambiente sereno all’interno dell’associazione, i responsabili si 

riservano la facoltà di allontanare persone che possano creare situazioni di disagio.   

  

Il Consiglio direttivo Tati Yoga  APS ETS 


