
REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA A YPL 

ASSOCIARSI 

Tutte le attività organizzate da YPL sono rivolte ai soci . É  
quindi obbligatorio tesserarsi per frequentare l’anno sociale 
in corso. 

ANNO SOCIALE 
Anno sociale YPL: 1 Settembre - 31 Agosto.  

CERTIFICATO MEDICO 

È obbligatorio presentare al momento del tesseramento il 
certificato medico in corso di validità. Non sono, per legge, 
previste autocertificazioni di buona salute. È necessario 
mettere al corrente l’istruttore di eventuali disturbi, patologie 
e stato di gravidanza. L’insegnante avrà cura di valutare 
eventuali controindicazioni legate alla pratica e consigliare il 
corso più indicato.  

ETICA DEL SOCIO 

Ogni associato è tenuto al rispetto delle regole base della 
convivenza, pertanto provvederà ad arrivare puntuale alle 
lezioni e a rispettare il materiale messo a disposizione 
dall’associazione e gli spazi comuni. Provvederà inoltre a 
regolarizzare l’iscrizione e i rinnovi all’inizio del trimestre. 



ISCRIZIONE AI CORSI  

Le diverse tipologie di iscrizione prevedono: 

- Trimestre, valido dalla data di inizio del trimestre alla data 
di termine del trimestre, dell’anno sociale in corso.  

- Pacchetti da 4 ingressi, validi come mensili, da consumarsi, 
dalla data di emissione, entro 4 settimane. 

- Pacchetti di lezioni individuali da consumarsi entro l’anno 
sociale in corso. 

- Pacchetti di lezioni registrate su YouTube della validità di 3 
mesi dalla data di acquisto.  

- Pacchetti estivi validi dalla fine del terzo trimestre fino al 31 
agosto. 

Non sono previste iscrizioni diverse da quelle proposte. Le 
iscrizioni vanno e!ettuate esclusivamente attraverso la 
segreteria, previo appuntamento. 

ISCRIZIONE PERSONALE  

Qualsiasi tipologia di iscrizione è personale, non cedibile ed è 
legata al regolare tesseramento del socio. 

RIMBORSI E RECUPERI 

Non è possibile recuperare i soldi di un’iscrizione fatta e non 
goduta e neppure far slittare, posticipare o congelare 
l’iscrizione per usufruirne in un periodo successivo a quello 
previsto al momento dell’iscrizione. Solo in rari e documentati 
casi di malattia si valuterà un eventuale rimborso calcolato in 
percentuale, ma mai il rimborso dell’intero importo. Eventuali 



assenze potranno essere recuperate esclusivamente con 
l’utilizzo delle lezioni online registrate sul nostro canale 
YouTube.  

GARANZIA LEZIONI 

Se si dovessero interrompere le lezioni in presenza a causa di 
direttive ministeriali, la continuità dei corsi verrà garantita a 
distanza, tramite lezioni online in diretta su zoom e registrate 
su YouTube e, se possibile, lezioni all’aperto. Non verranno 
e!ettuati rimborsi né verranno congelate le iscrizioni fatte.  

COMUNICAZIONI 

Tutte le iniziative e altre comunicazioni vengono trasmesse ai 
soci attraverso la newsletter che viene inviata mensilmente e 
altre mail. É indispensabile segnare l’indirizzo mail nel modulo 
di iscrizione per poter ricevere le nostre comunicazioni. 
Qualsiasi tipo di richiesta, da parte dei soci, che riguarda i 
cors i va comunicata al la segreter ia v ia mai l a : 
info@yogapilateslab.com. 


