REGOLAMENTO
RINNOVO O ISCRIZIONEPROSSIMA STAGIONE SPORTIVA

STEP 1 - ATTIVAZIONE
L’atleta dovrà SEGNALARE la sua volontà a proseguire nella prossima stagione tramite
l’apposita app entro e non oltre il 7 SETTEMBRE 2020 al seguente LINK: http://
app.beachvolleytraining.it , segnalandoci la possibilità di cambio gruppo, cambio giorno, sede
o note varie.
Beach Volley Training si riserva di chiedere mini caparre per la conferma della partecipazione,
ci auguriamo d’altronde che il buon senso delle persone e la loro correttezza non ci creino
difficoltà in fase successiva con abbandoni in corso di planning...
Prima dell'inizio della NUOVA STAGIONE 2020/21

STEP 2 - ISCRIZIONE
L’atleta ha l’obbligo sottoscrivere online il modulo di adesione ( http://
app.beachvolleytraining.it/profilo ) alla stagione in corso tramite utilizzo dell’apposito link su
applicazione.
Sarà in questa fase necessario confermare i propri dati anagrafici
e procedere con l’accettazione del regolamento per la stagione

STEP 3 - CERTIFICATO MEDICO
L’atleta ha l’obbligo di caricare sul proprio profilo presente nell’applicazione ( http://
app.beachvolleytraining.it/profilo ) la visita medica valida.
Coloro che non avranno il certificato medico valido non potranno allenarsi e saranno sospesi da
ogni tipo di attività di allenamento e torneo.

STEP 4 - PAGAMENTO
L’Atleta deve effettuare il SALDO totale della quota entro e non oltre la data del 19 ottobre 2020.
Dopo tale data il valore dell’abbonamento subirà una maggiorazione di 40€ sul totale dovuto.
Eventuali mancati pagamenti autorizzano ad una sospensione dall’attività senza rimborsi o
recuperi delle lezioni perse.
La quota di iscrizione è comprensiva di un tesseramento OPES (o altro ente di promozione
selezionato da BVT ad inizio stagione).
L’eventuale richiesta di tesseramento FIPAV dovrà essere inoltrata all’indirizzo
tesseramenti@beachvolleytraining.it e il costo del relativo tesserino sarà da saldare
separatamente e in aggiunta a quanto già versato.

DURANTE LA STAGIONE 2020/21
RECUPERI
L’atleta avrà il diritto di recuperare le lezioni perse SOLO DURANTE IL PERIODO DI
ALLENAMENTO IN CORSO e tramite prenotazione con utilizzo dell’apposita applicazione
seguendo le regole previste

CONGELAMENTO DELL’ABBONAMENTO
Con la PRESENTAZIONE DI UN REFERTO MEDICO l’atleta potrà richiedere il congelamento
dell’abbonamento per le lezioni restanti.
In questo caso BVT si riserva di valutare l’eventuale rimborso delle lezioni mancanti o
la possibilità di predisporne il recupero nel periodo successivo.
Non è previsto nessun tipo di rimborso per le lezioni perse
senza la giustificazione medica.

SOSPENSIONE CORSI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
In caso di sospensione dei corsi per cause di forza maggiore (Covid per Esempio)
Beach Volley Training si riserva di proporre al corsista opzioni di emissione di VOUCHER
o di posticipazione dell'abbonamento già saldato. In caso di richiesta di rimborso per
rinuncia alla partecipazione ai corsi il valore da restituire verrà conteggiato
proporzionalmente sulla base degli allenamenti fatti, dopo aver detratto il costo di 15
euro per il tesseramento annuale e 20 euro di spese di segreteria per la gestione del
processo di rimborso.

MODALITA’ di PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO
ASD BEACH VOLLEY TRAINING
IBAN: IT38-U-05034-30870-000000000460
BIC/SWIFT BAPPIT21B68
CAUSALE: Iscrizione Corso <“nome e cognome” “tipo di corso”>
SATISPAY su shop online di Beach Volley Training
CONTANTI e BANCOMAT dove sarà presente la segreteria

CONTATTI
Segreteria : +39 392 3021280
- Tesseramenti (tesseramenti@beachvolleytraining.it)
- Planning
- Recuperi
Amministrazione: +39 328 9372252
- Pagamenti

