
1. I corsi si svolgeranno da Lunedì 4 Ottobre 2021 a Martedì 31 
Maggio 2022, seguendo il calendario esposto in Segreteria, sul 
sito COC e presso tutte le palestre. Nel mese di Giugno 2022 
proseguiranno SOLO alcuni corsi con una programmazione e 
delle tariffe differenziate.

2. La Direzione si riserva di confermare i Corsi in base al numero 
degli iscritti. Inoltre ha la facoltà di modificare gli orari, 
la programmazione dei corsi e quella degli Istruttori per 
comprovate esigenze igienico-sanitarie in ottemperanza alle 
norme di prevenzione Covid-19.

3. Le iscrizioni ed i rinnovi si potranno effettuare da Lunedì 6 
Settembre 2021, presso la Segreteria del Centro P.zza Don 
Camagni, 10 dal Lunedì al Venerdì (17.00 – 19.15) o sulla 
piattaforma on line con le modalità indicate sul sito www.
centrolimpia.com

4. La piattaforma per le iscrizioni on line sarà attiva da Lunedì 
20 Settembre 2021. Le riconferme e le nuove iscrizioni che si 
effettueranno in presenza avranno garanzia del pieno rispetto 
dei parametri di sanificazione e tutela degli utenti. 

5. Non si accettano iscrizioni senza Certificato Medico in originale 
e conforme al D.M. del 24.4.2013 (CERTIFICATO MEDICO NON 
AGONISTICO).

6. A seguito del D.L. del 23 luglio n.105, per tutti coloro che hanno 
età superiore ai 12 anni, sarà possibile iscriversi e accedere alle 
attività sportive del Centro, solo se in possesso di: certificazioni 
verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento 
almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) 
o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); 
oppure l’ effettuazione di un test molecolare o antigenico 
rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 
ore).

7. Si richiede di prendere visione e di rispettare le norme di 
prevenzione emergenza Covid-19. La Direzione si riserva di 
allontanare temporaneamente, o definitivamente, chiunque 
venisse trovato a trasgredire le suddette norme. 

8. L’iscrizione al Centro ha validità per l’intero Anno Sportivo in 
corso, mentre per il pagamento delle quote si segue la tabella 
relativa esposta in Segreteria e presso tutte le palestre.

9. Pagando la quota di iscrizione si diventa automaticamente 
soci della Asd Arcobaleno, gestore dei corsi per conto del 
Centro Olimpia Comunale. Tale quota comprende la copertura 
assicurativa dello CSEN ed è valida per l’intero Anno Sportivo 
2021 - 2022. La quota di iscrizione annuale è gratuita per i corsi 
Over 65/70. 

 Tutti gli iscritti sono coperti da Assicurazione C.S.E.N. 

10. In caso di sospensione e/o chiusura temporanea delle attività 
dovute all’emergenza sanitaria da Covid 19 non è prevista la 
restituzione della quota versata. I corsi ragazzi saranno sospesi 
fino alla data di ripresa, i corsi adulti continueranno on-line 
sulla piattaforma Meet di Google. 

11. Nel caso di chiusura straordinaria delle palestre (lavori di 
manutenzione, elezioni o altro)  dove non sia possibile svolgere 
l’attività programmata, si concorderanno con la Segreteria le 
modalità di recupero della lezione persa.

12. Si chiede di dare comunicazione alla Segreteria in caso 
di assenze prolungate, eventuali ritiri o intenzione di non 
rinnovare per il periodo successivo. Nel caso il pagamento 
della quota non venga saldato entro il 10° giorno dalla data di 
scadenza non si garantisce il mantenimento del posto nel corso 
prescelto.

13. E’ consentito effettuare una lezione di prova gratuita qualora ci 
siano ancora posti disponibili nel corso. La lezione va prenotata 
in Segreteria ed è obbligatorio presentarsi in palestra nel 
giorno e orario concordati. La prova non ha valore di prelazione 
sull’eventuale iscrizione. 

14. È previsto il cambiamento di corso solo se i posti lo consentono.

15. Non è prevista la quota MonoSettimanale nei corsi con cadenza 
BiSettimanale. Per l’iscrizione a due corsi MonoSettimanali 
della stessa disciplina verrà applicata la quota del rispettivo 
corso BiSettimanale.

16. Per malattia, interventi chirurgici ed infortuni è consentito 
recuperare al massimo una sola mensilità, presentando in 
Segreteria la documentazione richiesta. In caso di rinuncia 
alla frequenza del corso e in tutti gli altri casi non è prevista la 
restituzione della quota versata o il mantenimento del posto 
nel proprio corso. 

17. Alle lezioni dei Ragazzi i genitori e/o altri famigliari non 
possono assistere e nemmeno sostare nei pressi della palestra 
(spogliatoi, corridoi o altro) per non creare assembramenti. 

18. Non si risponde di oggetti o indumenti smarriti negli spogliatoi 
delle palestre. 

19. È obbligatorio il cambio delle scarpe prima di accedere alla 
palestra e lo spegnimento dei cellulari durante le lezioni. 

20. E’ previsto uno sconto del 10% sulla tariffa del primo 
quadrimestre per il terzo figlio o sul quarto componente più 
giovane dello stesso nucleo famigliare

21. I dati personali ed eventuali riprese fotografiche e video 
realizzate in occasione di eventi, manifestazioni o nell’ambito 
dei corsi stessi, potranno essere utilizzati dal Centro Olimpia 
Comunale a fini promozionali e pubblicati sul sito www.
centrolimpia.com e pagina Facebook Centro Olimpia 
Brugherio.

22. Con l’iscrizione si esprime il consenso al trattamento dei dati 
personali e si dichiara di aver letto e sottoscritto il Regolamento 
2021-2022.

REGOLAMENTO
A.S. 2021 - 2022


