NOTA INTEGRATIVA al Regolamento Stagione Sportiva 2020-2021
In considerazione della situazione sanitaria e delle possibili ripercussioni sulla gestione delle
attività sportive precisiamo quanto segue.
Qualora un’atleta dovesse essere posto “precauzionalmente” in isolamento dall’AUSL, il genitore
in caso di minore, è tenuto a:
- informare tempestivamente la società inviando una e-mail all’indirizzo mail
info@dorandopietripattinaggio.it specificando la situazione e le date di inizio e fine del
periodo di isolamento domiciliare.
- contattare telefonicamente la società al nr. 353-4151980
La riammissione alle attività sportive avverrà solo al termine del periodo di isolamento disposto
dall’AUSL competente e a seguito della documentazione attestante la negatività al COVID-19.
La società s’impegna a rimborsare l’importo corrispondente al numero di giornate di assenza,
calcolato dividendo la retta mensile per il numero di giornate di allenamento previste in un mese.
Inoltre saranno rimborsate, con le stesse modalità, assenze per malattia superiori ai 15 giorni.
Il rimborso potrà avvenire con due modalità:
- In caso l’atleta continui l’attività sportiva, scontandolo dall’importo del trimestre
successivo;
- In caso l’atleta interrompa l’attività sportiva con un rimborso in contanti da ritirarsi presso
la segreteria della società il primo giovedì di ogni mese.
Non saranno rimborsati i canoni di noleggio pattini, anche in caso di non utilizzo.
I canoni di noleggio dei pattini e la cauzione verranno rimborsati, in caso di interruzione anticipata
dell’attività, solo al momento della restituzione degli stessi e secondo le modalità indicate nel
regolamento.
Qualora le autorità competenti dovessero imporre la sospensione/interruzione dell’attività
sportiva, sarà cura della società informare gli atleti (genitori in caso di minori) sulla gestione degli
eventuali rimborsi e sulle modalità di restituzione dei pattini, pertanto si consiglia di consultare
con regolarità gli SMS provenienti da PATTINAGGIO (sms inviati da un server, non rispondere) e/o
dal numero 353-4151980, l’e-mail e il sito della società (anche pagina Instagram e Facebook).

