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Joy moves asd  

REGOLAMENTO Studio Joy Moves asd 

Joy moves asd promuove attivamente e diffonde la cultura di un corretto e sano stile di vita.  
Offre programmi altamente specializzati per aiutare persone di tutte le età a raggiungere un buon livello di salute e 
forma fisica. 
Joy Moves è un’associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro riconosciuta dal CONI.  

Le attività svolte sono riservate ai soci associati in regola con il pagamento della quota associativa e del pacchetto  
lezioni. 

1. OGGETTO
Il presente regolamento ha lo scopo di regolare i rapporti tra Joy Moves asd e i soci.

2. ISCRIZIONE:

Domanda di ammissione all’Associazione: l'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da 
parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile. 
È obbligatorio presentare il certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica con ECG.  
L'iscritto deve consegnare il certificato medico entro e non oltre dieci giorni dall’iscrizione, per permettere  
il tesseramento presso l’Ente di Promozione Sportiva a cui è affiliata l’ASD, che attiverà la copertura assicurativa 
prevista per l’attività svolta.  
La Tessera associativa è rinnovabile annualmente allo scadere al costo € 25  

3. PACCHETTI CLASSI/LEZIONI INDIVIDUALI

I pacchetti hanno una scadenza, trascorso tale periodo le classi o le lezioni acquistate non sono piu utilizzabili. 
Tutti i pacchetti possono essere bloccati in qualsiasi momento una sola volta, dietro presentazione di un certificato 
medico inviato ad amministrazione@joymoves.it 
Le prenotazioni alle classi devono avvenire esclusivamente tramite l’ Applicazione Bookyway. 
La prenotazione/annullamento deve avvenire entro le 24 ore dalla lezione, trascorso tale termine non è possibile 
cancellare la prenotazione per nessun motivo. 
Le classi non sono cedibili. 
Le classi sono attive con un minimo di 2 persone e un massimo di 6 persone. 

Ogni socio è tenuto, nel rispetto collettivo a: 

Usare un tono della voce moderato. 
Spegnere o silenziare la suoneria del proprio cellulare. 
Usare scarpe da ginnastica per il solo utilizzo in palestra dove segnato in calendario. 
Arrivare puntuali alla lezione. 

CONDIZIONI GENERALI 

L'associato dichiara fin d'ora di accettare e rispettare il Regolamento interno  

Firma data 

Nome e Cognome  


