Modalità d’iscrizione ai corsi per l’anno 2018/19
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online e saranno aperte dal 17 settembre
2018 a partire dalle 21.00 fino al 21 settembre 2018 sul sito www.associazionefda.it - nella sezione
“i corsi” troverete il link “iscriviti” suddiviso per fasce di età. L’iscrizione prevede la compilazione di
un singolo modulo per ciascun iscritto anche nel caso in cui sia interessato a frequentare più corsi.
L’iscrizione deve essere perfezionata presentandosi per la consegna della mail firmata e per
regolarizzare il pagamento dell’importo dovuto sabato 29 settembre 2018 dalle 9 alle 12 nella sede
che verrà comunicato a breve. La conferma della registrazione online, che riceverete via mail, non
garantisce l’iscrizione. Analogamente agli anni precedenti verrà seguito l’ordine di registrazione e
l’effettiva partecipazione al corso potrà essere confermata solo al termine di tutte le iscrizioni.

Modalità di pagamento
L’iscrizione si perfeziona con il pagamento del costo dei corsi e della tessera di socio
dell’Associazione (al costo di €20,00). Il pagamento del dovuto può avvenire:
•il giorno 29 settembre 2018 in contanti, con l’utilizzo del PagoBancomat o Carta di Credito.
•entro il 29 settembre 2018 attraverso bonifico bancario intestato a:
Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica F. d’Assisi – Via Dalmazia, 4 – 20138 Milano
IBAN: IT11L0558401654000000002173
Causale: nome e cognome dell’iscritto ed i codici dei corsi scelti.
La ricevuta del bonifico deve essere consegnata agli addetti nel giorno indicato per il
perfezionamento.
Le famiglie che superano, per ciascun nucleo famigliare, la spesa complessiva di €260,00 possono
optare di pagare metà della quota subito, in contanti o bancomat, e metà entro il 20 dicembre
2018 attraverso un MAV. In questo caso, l’importo della prima rata sarà maggiorato di €6,00 per
coprire il costo del servizio offerto dalla Banca.
Fase successiva alle iscrizioni
Qualora il numero minimo di iscrizioni non dovesse essere raggiunto, il corso sarà cancellato con la
restituzione integrale delle quote versate o la proposta di collocamento in un altro corso. Se invece le
iscrizioni dovessero superare il numero massimo previsto verranno escluse le ultime iscrizioni
raccolte. La priorità sarà definita considerando l’ordine di inserimento della domanda online e non
quello di presentazione per il perfezionamento del pagamento.
Agli iscritti esclusi sarà rimborsata integralmente la quota di iscrizione o verrà proposto il
collocamento in altro corso. Le richieste di iscrizione a corsi già iniziati prevedono, oltre al
pagamento dell’eventuale quota associativa di €20,00:
•il pagamento dell’intera quota, se l’inserimento al corso avviene prima della pausa natalizia;
•il pagamento del 60% della quota, nel caso di inserimento successivo.
Qualora un iscritto avesse necessità di sospendere o abbandonare definitivamente un corso a causa di
una patologia che impedisce il temporaneo svolgimento dell’attività fisica, può chiedere il rimborso
della quota versata dietro presentazione di opportuna certificazione medica. Le condizioni di
rimborso sono le stesse a quelle previste nel caso di iscrizione a corsi già iniziati. Non viene, in questo
caso, rimborsata la quota associativa di €20,00.
Il direttivo dell’Associazione F.d’Assisi
Per informazioni: info@associazionefda.it – www.associazionefda.it

