
 
 

Regolamento area benessere 2022        Pag. 1 a 3 

REGOLAMENTO CORSO PILATES - AREA BENESSERE  
2022-2023 

1. Criteri di ammissione 

I corsi sono a numero chiuso e le iscrizioni saranno accolte secondo l’ordine di arrivo.  

Per formalizzare l’iscrizione è necessario compilare e sottoscrivere il modulo di iscrizione cui seguirà l’emissione 

della fattura. Gli iscritti che abbiano già in precedenza partecipato ai nostri corsi dovranno formalizzare 

l’iscrizione inviando a mezzo fax o e-mail, il modulo di rinnovo entro e non oltre la data indicata dalla segreteria. 

2. Date, orari e modalità di svolgimento 

Corsi Pilates: 12 lezioni  

Turno del Mercoledì: 

◼ ore 18.30-19.30 in presenza 

◼ ore 20.00-21.00 in presenza 

Turno del Giovedì: 

◼ ore 16.45-17.45 in presenza 

◼ ore 19.00-20.00 on line 

3. Tariffe e modalità di fatturazione e pagamento 

Corso pilates 

Il corso totale del corso in presenza è pari a € 110,00 iva compresa.  

Il corso totale del corso on line è pari a € 90,00 iva compresa. 

Il pagamento dovrà avvenire a ricevimento della fattura e comunque entro la data di inizio del corso. 

4. Assenze e ritardi  

Eventuali assenze nell’arco del trimestre possono essere recuperate esclusivamente in modalità on line durante lo stesso 

trimestre solo se l’insegnante lo ritiene possibile. Eventuali cambi di turno, all’interno di uno stesso trimestre, andranno 

preventivamente concordati con l’insegnante. 

5. Ritiri e dimissioni 

Qualora il corso non avesse luogo per ragioni imputabili ad Hattiva Lab, la stessa restituirà, con spese a proprio 

carico, le quote d’iscrizione. È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod. 

Civ., da comunicare tramite fax al numero 0432/309994 o tramite mail a segreteriacorsi@hattivalab.org, con le 

seguenti modalità: 

A. Fino a 6 giorni lavorativi (escluso sabato) prima dell’inizio del corso, il partecipante potrà recedere senza 

dovere alcun corrispettivo. 

B. Oltre il termine indicato al punto A e fino a 3 giorni lavorativi (escluso sabato) prima dell’inizio del 

corso, il partecipante potrà recedere e gli verrà addebitata una penale pari al 30% del costo del corso 

iva compresa. 

C. Oltre i termini indicati nel punto B, qualsiasi disdetta o mancata partecipazione comporterà l’addebito 

di una penale pari all’intera quota di partecipazione al corso. 

Non è previsto il rimborso (parziale o totale) della quota di iscrizione in caso di ritiro a corso iniziato per le lezioni non 

fruite. In nessun caso è prevista la sospensione o il congelamento della quota di iscrizione con rimando al successivo 

trimestre e/o a tempo indeterminato per impossibilità a parteciparvi una volta che il corso è iniziato.  

6. Informazioni sulle misure per il contenimento del contagio da Covid-19 

Hattiva Lab si impegna a: 

a) fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario 

adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di 

frequenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  
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b) ad avvalersi per la realizzazione delle attività di personale adeguatamente formato su tutti gli 

aspetti riferibili alle vigenti normative, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto 

alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni 

prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al 

Covid-19; 

c) realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie 

previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;  

d) non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di utenti nei quali è 

organizzata l’attività;  

e) attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di 

un utente frequentante le attività, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;  

Nello specifico, per quanto riguarda gli ambienti e gli oggetti si impegna inoltre a:  

a) praticare un’accurata igiene degli ambienti e delle superfici con particolare attenzione a quelle che 

più frequentemente vengono toccate o manipolate o sulle quali possono depositarsi goccioline 

prodotte con il respiro, il parlato o colpi di tosse e starnuti;  

b) garantire un ricambio periodico dell’aria in tutti gli ambienti in maniera naturale aprendo le finestre, 

tenendo conto delle attività svolte e delle dimensioni della stanza e del numero delle persone 

presenti;  

c) eseguire la pulizia delle superfici più volte al giorno;  

d) sanificare i locali una volta al giorno e i servizi igienici almeno due volte al giorno, con una 

soluzione disinfettante a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm); 

7. Patto di corresponsabilità (covid-19) 

Patto di corresponsabilità reciproca tra la Cooperativa Hattiva Lab e le famiglie/gli utenti dei servizi circa le misure 

organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio 

da Covid-19 in coerenza con le indicazioni ministeriali e regionali e delle autorità sanitarie locali. 

Nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio 

che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza 

sotto riportate per cui viene richiesto all’utenza la massima collaborazione. Le famiglie e gli utenti si impegnano a: 

1. essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti; 

2. essere consapevole di dover rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno delle sedi della cooperativa e che 

anche il/la minore fruitore del servizio vi si dovrà attenere; 

3. astenersi dall’accompagnare il/la minore qualora lo/a stesso/a sia positivo/a o tale provvedimento Vi 

riguardi in prima persona; 

4. accompagnare individualmente il/la minore o farlo/a accompagnare da un singolo adulto 

delegato/presentarsi se possibile senza accompagnatori. Non entrare in struttura se non in casi eccezionali e 

previa autorizzazione della stessa se accompagnatori dell’utente; 

5. osservare il divieto di assembramento (anche negli spazi esterni di immediata pertinenza delle sedi ad 

esempio parcheggi, porte di ingresso/uscita, marciapiede, ecc…); 

6. evitare di portare giochi, regali e altri oggetti da casa se non espressamente richiesto per la realizzazione 

dell’attività/erogazione del servizio (ad esempio materiale didattico, pc personale, attrezzatura sportiva, ecc…) 

7. accettare che l’accesso alle sedi della cooperativa sarà consentito previa: 

a. sanificazione delle mani con apposita soluzione/gel disinfettante 

b. corretto utilizzo di mascherina chirurgica a copertura delle vie respiratorie* 

8. provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica per il/la minore/utente maggiorenne;  

9. trattenere il/la minore nel proprio domicilio in presenza di febbre (superiore a 37,5° C) o di altri sintomi 

quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto e del gusto – altresì di 

impegnarsi a rimanere a casa se quanto sopra riguarda se stessi (utente maggiorenne); 
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10. monitorare e comunicare tempestivamente l’insorgenza di eventuali sintomi che possano far sospettare 

contagio da covid-19 del/della minore/propri e di uno o più componenti del nucleo familiare se insorti 

nell’immediata prossimità di un appuntamento presso il domicilio dell’utente e/o presso la sede principale o le 

sedi distaccate della cooperativa; 

11. accettare, in caso di insorgenza di febbre (temperatura superiore a 37,5° C) che la cooperativa 

provvederà all’isolamento del/della minore in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare/delegato che 

verrà informato immediatamente; 

12. comunicare alla cooperativa nella persona del coordinatore del servizio e/o del tutor/educatore, 

l’avvenuta conferma di positività al covid-19 per il/la minore/per se stessi e per i componenti del nucleo 

familiare eventualmente interessati dal provvedimento; 

13. essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la minore non potrà essere riammesso/a alle 

attività in presenza fino ad avvenuta e completa guarigione certificata. Il provvedimento vale altresì per 

l’utente maggiorenne; 

14. adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio anche al di fuori delle attività 

presso le sedi della cooperativa, da parte del/della minore e di tutto il nucleo familiare. 

*ad eccezione dei bambini sotto ai sei anni o persone con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina 

8. Informazioni aggiuntive: servizi erogati in modalità a distanza 

Per ragioni organizzative imputabili alla cooperativa (e/o legate all’emergenza sanitaria), compatibilmente con la 

tipologia di attività e previo accordo con l’utenza, tutti i servizi potranno essere erogati anche in modalità a 

distanza tramite strumenti elettronici di video conferenza. La riconversione del servizio verrà concordata con 

l’anticipo consentito dalle circostanze. Le eventuali giornate di sospensione del servizio dovute a cause imputabili 

alla cooperativa in ragione dell’emergenza sanitaria verranno recuperate con le modalità che verranno 

comunicate. 

La cooperativa non effettua registrazioni di audio o di video né salvataggio di immagini. Gli utenti non potranno 

divulgare a terzi i contenuti degli incontri e/o effettuare registrazioni audio/video né in toto né in parte delle 

attività (né in presenza né on line).  

 


