
Regolamento abbonamenti MAÏA Asd 

• Il centro offre la possibilità di svolgere una lezione di prova al costo di 20 euro che verranno scalati dal costo 
dell’abbonamento, risultando quindi gratuita solo se il giorno stesso della prova si procede con l’iscrizione a MAÏA Asd, 
solo in questo caso la lezione sarà omaggiata. 

• La partecipazione ai corsi e alle attività MAÏA Asd richiede la sottoscrizione di una tessera associativa annuale. Il 
contributo per la tessera è 30 euro e comprende l’assicurazione CSAIN-CONI. Per gli allievi minorenni e over 65, il 
contributo è ridotto a 15 euro (sempre comprensivi di assicurazione).  

• E’ richiesta fotocopia del certificato medico per attività sportiva non agonistica, per il rilascio del quale è possibile 
avvalersi del medico presente in struttura. Il certificato medico è da presentare PRIMA dell’iscrizione al corso. 

• I corsi sono a numero chiuso e si praticano in piccoli gruppi di massimo 10 persone affinché l’istruttore possa garantire 
la massima attenzione verso le esigenze specifiche di ogni socio presente in sala. E ̀ vivamente consigliata la frequenza 
costante ai corsi prescelti.  Qualsiasi attività dà buoni risultati solo se svolta con regolarità e costanza. Chi per motivi 
familiari o di salute sia costretto ad interrompere la partecipazione al corso prescelto è pregato di avvertire 
tempestivamente l’insegnante in modo da consentire ad altre persone l’inserimento nel gruppo. Dopo 3 settimane di 
assenza dal corso, senza preavviso o contatti in itinere, il posto viene considerato libero e assegnato a un altro socio 
richiedente.  

• Il versamento del contributo per il corso è previsto prima dell’inizio della prima lezione del corso prescelto.  
• RECUPERI - Si possono recuperare fino a 2 due lezioni perse  (dipende dal tipo di abbonamento, per abbonamento 

mensile 1 recupero, trimestrale e pacchetti da 10 lezioni 2 recuperi) anche in turni diversi dal proprio nell’ambito della 
stessa fascia di prezzo dell’abbonamento (previo preavviso e secondo le disponibilità del planning, prenotando il 
recupero al numero 339/7662211).  

• Le lezioni perse senza preavviso di almeno 24h NON verranno recuperate. 
• ABBONAMENTO MENSILE 1 VOLTA ALLA SETTIMANA: 4 lezioni da concludere entro e non oltre 4 settimane. E così 

per tutti gli abbonamenti mensile, trimestrale, una, due o tre volte alla settimana. All’atto dell’iscrizione verrà calcolata 
la scadenza delle lezioni. 

• PILATES STUDIO, PERSONAL, ACQUAGYM E PACCHETTI DA 10 LEZIONI possibilità di recuperare al massimo 2 lezioni 
entro e non oltre la data di scadenza del pacchetto. 

• ECCEZIONI- Esempio: per abbonamento mensile 1 volta/sett nel mese di Marzo il socio perde una lezione dell’ultima 
settimana del mese, potrà recuperare facendo 2 lezioni entro e non oltre la prima settimana di Aprile. (solo in questo 
caso è possibile accodare le lezioni) L’allievo che desidera recuperare una lezione è tenuto a informare preventivamente 
l’insegnante per evitare spiacevoli disguidi ed il sovraffollamento della sala pratica. Le lezioni perse e non recuperate 
secondo queste modalità non potranno essere scalate nei mesi successivi.  

• Si consiglia agli allievi di presentarsi con al massimo un quarto d’ora/dieci minuti di anticipo prima dell’orario della 
lezione per agevolare l’interscambio con gli allievi in uscita dal turno della lezione precedente. È richiesta la puntualità 

• È richiesto a tutti i partecipanti alle lezioni di pilates studio di portare con sè un asciugamano da stendere sulla macchina 
per motivi di igiene. In sala non esistono posti assegnati, anzi è consigliabile cambiare postazione ad ogni lezione.  

• L’associazione declina ogni responsabilità in caso di smarrimento/furto di oggetti preziosi né risponde di indumenti e 
vari effetti personali dimenticati a fine lezione.  

• Per permettere all’insegnante di orientare al meglio le lezioni, i soci sono tenuti a segnalare problemi di salute (ernie del 
disco, cardiopatie, pressione alta, glaucoma ecc.), gravidanze o terapie farmacologiche in atto rilevanti per l’attività. 

• In caso di assenza o risoluzione del contratto  dell’insegnante o di eventi straordinari (nevicate, scioperi, allerta rossa 
meteo ecc.) si concorderanno con gli allievi modalità straordinarie di recupero, con un insegnante sostituto o nell’ambito 
di altri turni previsti di lezione.  

• Il non rispetto delle norme descritte e delle normali regole non specificate di civiltà e rispetto altrui si allontanano dalla 
filosofia di benessere e serenità che il centro MAÏA Asd condivide. Consigliamo vivamente di rispettarle consentendo 
allo studio di lavorare con serietà e professionalità. 

“Ricordate che: Voi siete i maestri di voi stessi, i l  vostro intento e la vostra consapevolezza 
determineranno i vostri risultati, rispettate e onorate i vostri l imiti, superateli con coscienza 
e consapevolezza solo dopo aver conosciuto il vostro corpo.” 

MAÏA Asd 

 



PER ACCETTAZIONE 

NOME_______________________ 

COGNOME_____________________ 

Ai	sensi	dell’art.	13	del	Regolamento	(UE)	2016/679	del	Parlamento	Europeo	e	del	Consiglio	del	27	aprile	2016	relativo	alla	protezione	delle	persone	
fisiche	con	riguardo	al	trattamento	dei	dati	personali,	nonché	alla	libera	circolazione	di	tali	dati	e	che	abroga	la	direttiva	95/46/CE	(regolamento	
generale	sulla	protezione	dei	dati	o	GDPR)		Informativa	completa	sul	sito	www.maia.center	

 

 

 

 


