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                                REGOLAMENTO LEZIONI/BUONI REGALO 
 
 
 Costi anno sportivo 2019/2020 

 
 Lezione regalo da 1 ora € 30,00 (massimo 2 acquistabili a persona) 
 Lezione di prova da 20 minuti € 10,00  

 
 Le lezioni regalo e la lezione di prova non sono vincolate all’obbligo di consegna della 

documentazione necessaria all’iscrizione e non beneficiano della copertura assicurativa 
nominale antinfortuni; 

 I tesserini di lezioni individuali sono erogabili solo previo versamento della quota associativa 
annuale (comprensiva di copertura assicurativa) e iscrizione alle attività (compilazione della 
modulistica, consegna del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica e 
fotocopia della schedula vaccinale – necessaria vaccinazione antitetanica in corso di validità -); 

 Tutte le lezioni regalo hanno scadenza al 31/07 dell’anno sportivo in corso; la validità 
potrà essere estesa, compatibilmente con le disponibilità dello staff e senza obbligo alcuno da 
parte dell’Associazione, esclusivamente dal 03 al 20/09/2020 pagando una quota aggiuntiva di 
€ 15,00 a lezione. 

 L’Acquirente prende atto ed accetta di aver diritto esclusivamente all’erogazione della 
prestazione acquistata e di non poter avanzare nei confronti dell’Associazione alcuna richiesta 
di indennizzo, rimborso, risarcimento o pretesa di alcun genere in caso di scadenza del/i 
buono/i acquistato/i o di non utilizzo dello/degli stesso/i entro la data segnalata; 

 Le lezioni regalo verranno svolte nei giorni e negli orari indicati nel programma delle lezioni 
previa disponibilità e prenotazione anticipata (da effettuarsi contattando direttamente gli 
istruttori di riferimento); 

 Come da regolamento vigente, la disdetta della lezione prenotata dev’essere effettuata entro 24 
ore dall’orario di inizio della stessa; 

 Le lezioni prenotate e non disdette con 24 ore di preavviso verranno addebitate 
dell’intero costo senza possibilità di recupero o rimborso della lezione persa. 
 
 

Tipologia buono Acquistato il Per (nome, cognome) 

   

   

 
Scadenza del buono:  31/07/2020 
 

 
Firma per accettazione delle condizioni (l’Acquirente)                                            Firma del Centro 

 
 

          __________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



CONTATTI PER PRENOTAZIONI: Ammirati Simona cell. 334/3501979 - Pioltelli Loredana cell. 338/2905810  
e-mail: incontroacavallo@tiscali.it  

ATTESTAZIONE PER IL CENTRO 
 
 

Tipologia buono Totale versato  Acquistato il 

   

   

 
Scadenza del buono:  31/07/2020 

 
Dati Acquirente (nome – cognome): ____________________________________________________________________________ 
cell.  ______________________________________________________________ 
e-mail _________________________________________________________ @ _________________________________________________ 
 
nome - cognome del destinatario: ______________________________________________________________ 
cell.  ______________________________________________________________ 
e-mail _________________________________________________________ @ _________________________________________________ 
 
età _____________________ 

 
 

Firma per accettazione delle condizioni di acquisto 
(l’Acquirente) 

 
 

__________________________________________________ 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
 

ATTESTAZIONE DI ACQUISTO (DA CONSEGNARE ALL’ISTRUTTORE) 
 
 

Tipologia buono Acquistato il 

  

  

 
Scadenza del buono:  31/07/2020 

 
Dati Acquirente (nome – cognome): ____________________________________________________________________________ 
cell.  ______________________________________________________________ 
e-mail _________________________________________________________ @ _________________________________________________ 
 
Nome e cognome del destinatario: ______________________________________________________________ 
 

 
 

Firma del Centro per ricevuta 
 
 
 
 
 

 


