A.S.D. Maga Pattinaggio Artistico a Rotelle
REGOLAMENTO VOUCHER
2020-2021
REGOLE GENERALI per l’utilizzo del Voucher
Valido dal 15 Giugno 2020 Al 30 Giugno 2021, personale e non cedibile
Rilasciato ai fini del recupero delle lezioni perse nel periodo di lockdown per covid 19
Lezioni individuali della durata di 60 minuti
Per determinare il numero di lezioni offerte è stato calcolato il valore economico delle lezioni di gruppo e
il superiore valore economico delle lezioni individuali
Prenotazione obbligatoria tramite la sezione “voucher” del sito www.pattinaggiomaga.com
UTILIZZO
Dal 4 giugno 2020 sarà attiva la pagina web dove potrete scegliere e prenotare le lezioni
Per il I° periodo le lezioni inizieranno il 15 giugno 2020 e termineranno il 30 luglio 2020 e saranno disponibili in
diversi giorni e orari e nelle sedi che garantiscano l’osservanza delle norme sanitarie previste. Il calendario sarà
aggiornato con le lezioni disponibili ogni 15 giorni poiché siamo in attesa delle concessioni da parte delle palestre
che stanno ancora lavorando per adeguarsi
Per il II° periodo le lezioni inizieranno il 1 settembre 2020 e termineranno l’8 giugno 2021e saranno disponibili al
sabato e domenica in diversi orari e sedi ( entro il 30/7/2020 sarà pubblicato il calendario completo )
Per il III° ed ultimo periodo inizieranno il 9 giugno 2021 e termineranno il 30 giugno 2021 e saranno disponibili in
diversi giorni, orari e sedi ( entro il 30/ 4/2021 sarà pubblicato il calendario completo )
LEZIONI
Ogni allenatore seguirà 2 atleti per ogni sessione di allenamento e per tutto il periodo di emergenza sanitaria, fino a
diversa disposizione, sarà mantenuta la distanza di sicurezza di 2 metri
Abbiamo previsto di tenere al massimo 6 atleti per ogni ora dunque all’interno ci saranno 6 postazioni con una sedia,
distanziate tra loro di 2 mt, e sarà nostra cura mantenerle igienizzate
Gli accompagnatori non potranno accedere alla palestra, gli iscritti saranno accolti e presi in consegna dagli
allenatori e riportati all’uscita al termine della lezione
GLI ISCRITTI
Per tutto il periodo di emergenza sanitaria, fino a diversa disposizione, gli iscritti dovranno consegnare all’allenatore
prima di iniziare la lezione, il Modulo di autocertificazione covid allegato
Dovranno arrivare con i indosso l’abbigliamento da allenamento, e Mascherina che toglieranno durante la lezione
Dovranno essere in possesso di un certificato medico valido che assicuri l’idoneità allo sport
(va bene quello già consegnato all’iscrizione, si consiglia di verificare la scadenza)
ASD MAGA, affiliata al CONI e alla FISR si impegna a rispettare ed osservare lo Statuto e i regolamenti dei
suddetti Enti. Per tutto il periodo di emergenza sanitaria, fino a diversa disposizione, si impegna inoltre a rispettare il
Protocollo FISR relativo al covid

Milano, 30/5/2020

Il Presidente
Mariantonietta Buttinelli

