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Le attività presso 2H Project sono a numero chiuso e riservate solamente ai soci.
Per iscriversi è d'obbligo compilare il modulo on line o presentarsi personalmente per prenotare il corso
prescelto,l’iscrizione viene formalizzata tramite la compilazione e la consegna del relativo modulo pagando la
quota di adesione annuale e la prima quota mensile In caso di ritiro dalle attività non è possibile avere il
rimborso della quota versata.
Tutti gli iscritti devono essere in possesso di certificato medico
Per i minorenni è prevista l'iscrizione da parte di uno dei genitori.
I regolamenti riguardanti l’iscrizione, il pagamento e lo svolgimento dei singoli stage, verranno di volta in
volta resi pubblici contestualmente alla pubblicazione degli annunci degli stage stessi. In assenza di
regolamenti specifici, è da ritenersi valido il regolamento generale della scuola.
Prima di accedere alle sale è obbligatorio lavarsi i piedi e cambiare le scarpe(ciabatte) ed indossarne un paio
idoneo all’attività da svolgersi Tali calzature DEVONO essere pulite.
Le assenze dalle attività da parte della persona iscritta non possono essere rimborsate, la quota del mensile
dovrà essere versata per intero. tuttavia possono essere recuperate partecipando ad altri corsi.
I giorni di festa nazionali non vengono considerati come giorno di lezione, e sono pertanto già esclusi dal
conteggio delle lezioni,il calendario della nostra scuola va di pari passi con quello scolastico.
Nel caso di altri imprevisti dovuti a causa di forza maggiore tutti gli iscritti verranno avvertiti sullo
svolgimento o meno della lezione e sull’eventuale data di recupero della lezione persa tramite gli avvisi esposti
nella bacheca della scuola, e/o telefonicamente, e/o tramite e-mail.
Gli iscritti sono tenuti a leggere sempre gli avvisi esposti in bacheca ed nello spogliatoio e ad informarsi presso
la segreteria su eventuali variazioni e/o comunicazioni.
E' vietato fumare all'interno della sede. .
Si raccomanda un comportamento rispettoso verso le strutture e i locali, con particolare riguardo alla pulizia
degli spazi comuni (bagni, spogliatoi, sale d’attesa…)
Gli iscritti sono responsabili dei propri effetti personali, pertanto si invita a non lasciare incustoditi i propri
effetti personali,l’associazione non si assume la responsabilità di eventuali furti all’interno della sede.
Per motivi di salute, buona educazione e relativamente alla struttura della lezione stessa, si chiede gentilmente
di non masticare la gomma durante le lezioni.
Bisogna arrivare in orario alle lezioni, chi arriverà in ritardo non sarà ammesso alle lezioni.
E’ vietato parlare a voce alta nello spogliatoio, nell’ingresso o in prossimità delle aule durante lo svolgimento
delle lezioni.
La sporadica partecipazione alle lezioni in qualità di uditore/spettatore verrà concessa ad insindacabile giudizio
dell’insegnante solo dopo la valutazione del singolo caso.
Per effettuare cambi cintura, gare,esibizioni ecc… gli iscritti dovranno partecipare ad almeno il 90% delle
lezioni, in caso contrario starà al maestro decidere se l’iscritto potrà effettuare esame gare ecc.

Consenso per il trattamento dei dati art 13 D.Lgs 196/03. In riferimento all’informativa esprimo il consenso al
trattamento dei miei dati personali ai soli fini connessi e strumentali alla gestione delle attività per le quali ne è
stato autorizzato il rilascio.
Data …………………..
firma ……………………………………………………………
(l’accettazione del trattamento dei dati personali da parte di 2h Project ai fini di aderire ai corsi è necessario per poter
avviare l’iscrizione. La mancata sottoscrizione rende impossibile l’ammissione alla scuola.)
a.s.d. 2H PROJECT ( affiliate Endas ) C.F. 91029920450
via Roma 30 Carrara (MS) – Italywww.2hproject.it – mail : info@2hproject.it – cell +39 3494012379 fax 05855247

Cognome: …………………………
Nome: …………………………
Indirizzo: …………………………
nr:………. cap: ………….. città: ………………….. Pr: ……….
Tel: ……………………. Cell: ……………………………..
Data e luogo di nascita: …………………………….
Email: …………………………….scelta del corso: …………………………….

In caso di rinuncia la quota di iscrizione non verrà rimborsata. La direzione si riserva , inoltre,la facoltà di
apportare modifiche di orari e declina ogni responsabilità per eventuali danni alle persone e/o alle cose
che possono verificarsi prima,durante e dopo lo svolgimento delle lezioni .

Data : ………… firma: …………………………….
Consenso per il trattamento dei dati art.13 D.Lgs. 196/03 esprimo il consenso al trattamento dei miei dati
personali ai soli fini connessi e strumentali alla gestione delle attività per le quali ne è stato autorizzato
il rilascio.

Data : ………… firma: …………………………….
(l’accetazione del trattamento dei dati personali da parte di 2h project ai fini della partecipazione ai
corsi è necessaria per poter avviare l’iscrizione. la mancata sottoscrizione rende impossibile
l’ammissione.)

