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REGOLAMENTO INTERNO ASSOCIAZIONE AGAPI
Nell’intento di voler garantire la tranquillità nell’ambiente di svolgimento delle attività, si è convenuto di non consentire a persone esterne l’accesso in sala per assistere alle lezioni, sia ad
adulti che a bambini.
Ognuno si rende responsabile del buono stato della struttura e dell’utilizzo di attrezzi e oggetti
contenuti messi a disposizione ed è invitato a non intervenire di propria iniziativa nel maneggiare
apparecchi riguardanti la funzionalità di luci, riscaldamento od altri strumenti presenti, segnalando all’insegnante disagi ed esigenze personali.
In sala corsi è consentito accedere solo con apposite calzature pulite o a piedi scalzi, lasciando le scarpe fuori dalla sala, nello spogliatoio, per non comprometterne l’igiene.
Nella sala di svolgimento dell’attività è fatto divieto di registrazioni audiovisive e vige, inoltre, il
divieto di riprodurre e pubblicare citazioni e la diffusione di quanto proposto durante le lezioni.
I praticanti sono tenuti a rispettare la massima puntualità. A lezione già iniziata, non si può
accedere oltre i primi 5 minuti. Per ritardi maggiori, l’ammissione alla lezione è decisa inappellabilmente dall’insegnante.
L’insegnamento proposto deve intendersi come interesse personale e non come formazione.
Non verranno pertanto rilasciati attestati di frequenza o di formazione all’insegnamento.
Per rendere efficace e fluida la progressione dell’insegnamento, si richiede l’impegno di frequentare il corso scelto con continuità.
Si invita, inoltre, ad avere la massima cura dei propri oggetti personali dei quali l’Associazione
Agapi non si assume alcuna responsabilità in caso di eventuale danno, smarrimento, dimenticanza o furto. Nel caso si desideri custodire alcuni oggetti nella sala corsi, invitiamo ad aver l’accortezza di depositarli in spazi che non siano d’ingombro e disagio per gli altri partecipanti.
È comunque consigliabile e opportuno evitare di portare con sé beni di valore e soprattutto di
lasciarli incustoditi.
Per evidenti motivi di disturbo e interferenza si ricorda di verificare prima della lezione che il
cellulare sia spento e, in caso di comunicazioni d’urgenza, di utilizzarlo fuori dalla sala lontano
dalla possibilità di ascolto della conversazione. Si ricorda inoltre che l’impostazione della vibrazione è udibile quanto la suoneria in un ambiente silenzioso.
Un comportamento rispettoso negli atteggiamenti e nelle espressioni nei confronti dell’insegnante, dei compagni di corso e della disciplina stessa è alla base per rendere possibile qualsiasi relazione di scambio e di crescita. Atteggiamenti di disturbo, aggressivi, che possano offendere, infastidire
o imbarazzare e, in generale, di malcostume autorizzeranno a sospendere la frequenza del corso.
Saranno inoltre allontanati i partecipanti che non si attengono all’osservanza delle norme del regolamento e in generale dell’insegnante e che rechino danno agli altri e alle cose oltre che a se
stessi per i comportamenti assunti.
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L’iscrizione annuale all’associazione e l’adesione ai corsi proposti si intende personale e non
cedibile ad altri.
La quota per la frequenza delle lezioni deve essere pagata entro i primi 7 giorni del mese con
la seguente modalità.
Contanti direttamente alla Responsabile dell’Associazione Agapi che svolgerà, nei primi 7
giorni del mese, attività di segreteria nei 15 minuti precedenti l’inizio delle lezioni.
Nell’impossibilità di poter personalizzare le rette mensili, queste devono essere versate per
intero anche se l’allievo non frequenterà tutte le lezioni del mese interessato.
Non essendoci l’obbligo di frequenza dell’intero corso, la priorità della continuità di partecipazione viene garantita ad avvenuto pagamento della quota entro i termini di scadenza prefissati.
Le LEZIONI PERSE per qualsiasi motivo non imputabile all’Associazione Agapi non sono rimborsabili e non possono essere frequentate oltre il termine di scadenza corrispondente al pagamento concordato.
In caso di impedimento dell’insegnante, di imprevisto o dell’impossibilità di utilizzare la sala della
pratica, si stabiliranno le date dei recuperi delle lezioni perse, nei giorni previsti per chiusura di ponti o
festività o posticipando la data di fine corso oppure utilizzando strutture differenti, in zone limitrofe che
possano, quanto possibile, mantenere gli stessi giorni e orari, per non perdere la continuità del corso.
Si ricorda pertanto che i corsi possono subire, se necessario, variazioni di orario, giorno, location
stabilendo le modalità per il minor disagio possibile.
L’inizio delle lezioni è concordato con i praticanti, nel mese di Settembre. Ogni classe viene
attivata con un minimo di 6 partecipanti o, comunque, a insindacabile giudizio dell’Associazione.
Nel caso in cui non venga raggiunto detto numero, l’Associazione ha la facoltà di sospendere o
variare il corso. Il termine dei corsi è fissato al 30 giugno; ma in accordo con i praticanti si possono effettuare lezioni anche durante Luglio e Agosto. I corsi saranno sospesi nei giorni festivi
indicati nel calendario. È facoltà dell’Associazione sospendere le lezioni nei giorni prefestivi
Si ricorda l’importanza di segnalare problematiche di salute e l’assunzione di farmaci per
le quali l’insegnante e/o il referente degli incontri potrà dare le indicazioni più adeguate per
lo svolgimento ottimale della pratica, che dovranno essere tenute in debita considerazione.
Non è imputabile pertanto all’insegnante e/o all’Associazione Agapi la responsabilità di danni e
disagi psicofisici sorti in conseguenza di mancata o non corretta applicazione delle indicazioni
impartite dall’insegnante durante la lezione, nell’esecuzione delle pratiche proposte in genere ed
in merito alle specifiche istruzioni raccomandate per particolari disturbi.
Per ogni altra indicazione e divergenza non indicate nel presente regolamento interno si rimanda alle leggi vigenti.
È inoltre necessario aver consegnato preventivamente regolare certificato medico di idoneità
ad attività non agonistiche in originale, valido per un anno dalla data di emissione, necessario
per la copertura assicurativa, senza il quale non sarà possibile presenziare alle lezioni.
Lo Statuto dell’Associazione Agapi, così come le vigenti normative sulla Privacy e il trattamento dei dati
personali sono esposti in sede per tutti coloro che lo desiderano consultare.

