ASD Centro Schuster Milano
Regolamento iscrizioni ai corsi sportivi (Rev. CO-220220)

Regolamento ISCRIZIONE CORSI

PREMESSA.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro giovanile card. Schuster è una
libera Associazione promossa da persone che, ispirate ad una visione cristiana
della vita, intendono condividere ed integrare la propria personalità ed il
proprio agire con tutti coloro che, indipendentemente dalla loro formazione
sociale, culturale e religiosa, riconoscono preminente nel proprio agire la cura e
l’attenzione per gli altri, la mutua solidarietà e la collaborazione reciproca.
Le sue proposte sono indirizzate in modo particolare ai giovani di età scolare.
L’attività per gli adulti è limitata alla partecipazione di coloro che si impegnano
a sostenere attivamente l’opera del Centro Schuster.

1) CHI PUO’ ISCRIVERSI
Tutte le attività proposte dalla ASD Centro Schuster sono riservate a ragazzi/e
in età giovanile iscritti alla ASD Centro Schuster ed in regola con il pagamento
della quota associativa per l’anno solare in corso. (Primo Gennaio – 31
Dicembre)

2) COME ISCRIVERSI
Le iscrizioni possono essere fatte:
a) ONLINE alla voce “Iscrizioni del sito”. Questa soluzione è da preferire per
evitare assembramenti e file di attesa in segreteria.
b) Direttamente in segreteria. In questo caso al fine di ridurre i tempi
necessari e gli assembramenti vi chiediamo di registrarvi in anticipo sul
sito alla voce “Iscrizioni/Anagrafica” e di prenotare l’appuntamento in
segreteria sempre dal sito alla voce “Prenotazioni”
c) L’iscrizione si intende completata ed accettata da entrambe le parti SOLO
a pagamento della relativa quota avvenuto.
N.B. Per i ragazzi minorenni è obbligatoria l’inserimento dei dati anagrafici
del Genitore e/o Tutore. Al Genitore e/o Tutore registrato sarà cointestata la
ricevuta di pagamento.
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3) QUANDO ISCRIVERSI
Le iscrizioni ai corsi sportivi devono essere fatte nei mesi di Maggio e Giugno.
Sulla base di questi iscritti il Centro costruirà la stagione e le iscrizioni ai
campionati federali.
Dopo questa data e fino a tutto Settembre le iscrizioni verranno accettate solo
in base alla disponibilità dei posti.

4) COSA COMPRENDE L’ISCRIZIONE
L’iscrizione dà il diritto al ragazzo/a di accedere al Centro Schuster per
frequentare il corso che ha scelto ed è valida fino al completamento del corso.
Programmi, orari e calendari degli impegni della stagione saranno comunicati
direttamente dagli istruttori e/o accompagnatori.
Include il tesseramento alle federazioni sportive ove, per frequentare l’attività,
è previsto.
Include l’iscrizione ai campionati federali secondo le categorie e calendari
previsti.
Il Centro Schuster fornisce solo la maglia per le partite ufficiali.
Il resto dell’abbigliamento (Calzoncini, calzettoni, ecc.) è acquistabile in
segreteria.
L’abbigliamento aggiuntivo è acquistabile direttamente dal fornitore seguendo
le indicazioni riportate sul sito nella sezione “Sport” alla voce “Abbigliamento”
Non include il diritto di entrare al Centro Schuster con mezzi di trasporto
privati.
Non include mezzi di trasporto per recarsi alle partite fuori casa.

6) MODALITA' di PAGAMENTO
I pagamenti previsti devono avvenire contestualmente alla iscrizione ma in
ogni caso prima dell’inizio dell’attività sportiva e possono essere fatti con le
seguenti modalità:
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• Bonifico bancario (IBAN: IT60J0306909606100000011840) (solo per le
iscrizioni online)
• Bancomat, Carta di credito, In contanti, Assegno bancario. (solo in
segreteria)
Nota: Per poter usufruire di eventuali facilitazioni fiscali è indispensabile
effettuare il pagamento con mezzi tracciabili e non in contanti.

7) CORSI e QUOTE
I corsi disponibili e le quote previste sono pubblicati nelle sezioni relative a
ciascuno sport.
Le quote esposte si intendono per pagamento in unica soluzione al momento
della iscrizione.
Sono accettati pagamenti dilazionati in una o due rate.
La scelta della modalità di pagamento viene proposte durante il processo di
iscrizione.
Scadenze ed importi previsti possono essere calcolate dal calcolatore online
presente in ogni sezione del sito con un click su “Scadenze ed importi”
Le quote pagate non sono rimborsabile per nessuna ragione eccetto per cause
imputabili esclusivamente al Centro Schuster.
Chi si iscrive si impegna a pagare tutte le quote previste per la stagione in
corso anche in caso di ritiro dalla attività,
Chi non è in regola con i pagamenti verrà sospeso dalla attività sportiva.

Pag. 3|3

