
REGOLAMENTO 

CENTRO OLISTICO COMENSE ASD 

FILIALE DI MARIANO COMENSE 

 E FILIALE WE YOGA DI 

CARATE BRIANZA 

 

Le attività sportive dilettantistiche comprendono: 

- Tesseramento ASI con validità annuale stagionale: Settembre- Agosto anno 

successivo 

- Esenzione IVA di legge, sulle quote delle attività 

- Detrazione fiscale dai 5 ai 18 anni compiuti, come da norma di legge 

- Assicurazione R.C. valida rispettivamente alla validità della tessera 

 

Tutti i corsi sono organizzati con criterio di numero chiuso, a seconda del corso, per 

garantire la massima serietà e attenzione nel rispetto degli associati; 

La direzione si riserva di modificare gli orari dei corsi e il presente regolamento, con il 

giusto preavviso, 

L’iscrizione ai corsi è personale e non cedibile, in nessun caso è prevista la 

restituzione della quota, 

La responsabilità dei minori, anche se non si presenzia alle lezioni, è sempre a carico 

dei genitori. 

La lezione di prova durante l’anno è gratuita se il numero di partecipanti è sufficiente 

a garantire l’avvio della lezione. 

Le lezioni devono essere prenotate tramite l’applicazione Bookyway e disdette entro 

24 h prima della lezione stessa, pena “il conteggio” della lezione come se fosse stata  

utilizzata. 

Il pacchetto lezioni ha validità di 6 mesi dal momento dell’acquisto e può essere 

bloccato o congelato causa problemi di salute a fronte di certificato medico 

attestante la necessità di fermo attività sportiva, in caso in cui non fosse comunicato 

nulla, il pacchetto avrà scadenza 6 mesi dopo l’acquisto. 

 



In caso di sospensione delle attività per chiusura centro in caso di disposizioni  DPCM 

per pandemia di Covid 19 il pacchetto è da ritenersi congelato. 

L’asd darà comunque la possibilità di usufruire delle lezioni online, in quel caso per 

chi volesse proseguire in modalità online dovrà ritenere l’abbonamento continuativo 

e non congelato. 

Le tessere associative continuano ad essere valide anche in caso di chiusura, quindi, 

la scadenza sarà comunque stagionale(Settembre – Agosto successivo) 


