
 

 

Regolamento ASD Centro del Loto 

 

1. Si richiede la massima puntualità alle lezioni. 

2. Le lezioni acquistate con pacchetto promozionale una volta prenotate non possono esser disdette,  

verranno considerate come utilizzate e scalate dal residuo lezioni del pacchetto. 

3. Per iscriversi alle lezioni è richiesto il pagamento della quota annuale di tesseramento, la validità del 

tesseramento è compresa nell’anno solare dal 1 Settembre  al 31 agosto . 

4. La prenotazione di tutte le lezioni si effettua esclusivamente on-line sul Sito www.centrodelloto.it 

5. Il pagamento della quota mensile o trimestrale dei corsi deve essere effettuata entro la prima 

settimana del mese. In caso contrario sarà comunque considerata relativa al mese corrente. 

6. Gli abbonamenti devono essere pagati in anticipo in un’unica soluzione, con contanti o bonifico, 

eventuali rateizzazioni saranno valutate ed approvate dal Consiglio Direttivo. 

7. L’abbonamento acquistato dovrà essere utilizzato entro la data indicata al momento dell’acquisto. 

Dopo tale data il pacchetto acquistato sarà considerato scaduto e non più fruibile. I pacchetti 

proposti nell’arco dell’anno indicheranno la rispettiva data di scadenza. 

8. Gli abbonamenti sono nominali e non cedibili. 

9. Non sono previsti rimborsi per le lezioni o abbonamenti non utilizzati. 

10. In sala è richiesto l’uso dei calzini, un abbigliamento comodo e poco ingombrante, utile portare un 

asciugamano o un telo. 

11. E’ vietato portare cappotti e oggetti ingombranti all’interno delle sale. 

12. Non è possibile accedere alle sale prima dell’arrivo dell’insegnante. 

13. Per evitare danni ai delicati rivestimenti degli attrezzi e per garantire una corretta e sicura 

esecuzione degli esercizi, si raccomanda di non indossare gioielli e orologi durante le lezioni o 

abbigliamento con zip. 

14. Non è possibile utilizzare, spostare o sedersi sugli attrezzi senza autorizzazione e supervisione 

dell’insegnante. 

15. L’utente è responsabile per danni alle cose e alle attrezzature qualora fossero provocati dallo stesso 

per negligenza, disattenzione, colpa o dolo. Il centro del Loto si riserva il diritto di richiedere il 

rimborso per danni i subiti. 

16. Non è possibile accedere alle sale con il cellulare che va tenuto spento o in modalità silenziosa 

durante le lezioni, nel rispetto dei clienti e insegnanti. 

17. Il Centro del Loto non si assume nessuna responsabilità per gli oggetti personali e di valore smarriti, 

dimenticati, deteriorati o sottratti. 

18. Per questioni d’igiene, si raccomanda alla gentile clientela di non utilizzare nel Centro calzature 

usate all’esterno, ma di riporle negli appositi spazi posti all’ingresso. 



19. E’ severamente vietato fumare e introdurre animali nei locali. 

20. Non è permesso consumare cibo o bevande all’interno delle sale. 

21. Tutti i clienti sono tenuti rispettare le norme di una civile ed educata convivenza. Non sono tollerati 

comportamenti disdicevoli. In caso di comportamenti non consoni da parte dell’utente, il Centro del 

Loto potrà risolvere unilateralmente il contratto con il frequentatore escludendolo dalle attività. 

22. Le donne in stato di gravidanza dovranno far presente la loro condizione all’insegnante non appena 

ne vengono a conoscenza, per permettere l’applicazione del protocollo specifico. 

23. I clienti con patologie particolari sono tenuti a comunicarli all’insegnante durante la lezione di 

valutazione, al fine di applicare i protocolli appropriati. 

24. Il cliente è tenuto a comunicare tempestivamente all’insegnante eventuali infortuni o malesseri 

anche lievi durante la permanenza all’interno del Centro. L’insegnante potrà decidere se fare o no la 

lezione, così come l’insegnante non è responsabile della scorretta o diversa esecuzione delle 

indicazioni fornite per preparare gli attrezzi o eseguire gli esercizi. 

25. Il Centro del Loto si riserva il diritto di sostituire l’insegnante qualora se ne presenti la necessità. 

26. Il Centro del Loto si riserva il diritto di annullare o sospendere le lezioni per cause di forza 

maggiore, comunicando tempestivamente le date e gli orari per i recuperi. 

27. Il Centro del Loto garantisce la massima riservatezza dai dati personali forniti dall’utente, che 

acconsente al trattamento dei propri dati personali in conformità al D. Legs. 196/2003 “Testo unico 

Privacy”. Tali dati sono utilizzati per l’invio delle proposte commerciali e delle comunicazioni agli 

iscritti. Se l’utente non desidera ricevere proposte commerciali è tenuto a darne comunicazione 

scritta alla Direzione. 

28. Il presente Regolamento è valido per tutto il periodo di permanenza della clientela all’interno del 

Centro del Loto. Eventuali modifiche potranno essere comunicate via mail o tramite affissione 

all’interno della struttura. 

 

Roma, 01/06/2018 

 

 

 


