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ISCRIZIONE
Per essere iscritti all’associazione e frequentare i corsi 
sono necessari necessario:

1. la compilazione del modulo online di iscrizione 
2. il versamento annuale della quota d’iscrizione
3. l’invio del certificato medico valido per tutto il 

periodo dell’abbonamento  

L’iscrizione comprende: 
1. l’iscrizione a Milano Yoga Space ASDC
2. il tesseramento all’ente di promozione a cui 

l’associazione Milano Yoga Space ASDC è affiliata
3. la copertura assicurativa garantita dall’ente di 

promozione  

La validità dell’iscrizione dipende dal periodo in cui è stata 
effettuata:

• anno sociale (settembre - agosto) se effettuata tra 
settembre e dicembre

• anno solare (gennaio - dicembre) se se effettuata tra 
gennaio e agosto

ABBONAMENTI

Attivazione, Uso e Durata

Per utilizzare l’abbonamento è necessario aver completato la 
procedura di iscrizione.
L’attivazione dell’abbonamento avviene alla prima lezione 
frequentata dopo il pagamento. 
La data di scadenza dell’abbonamento si calcola dalla prima 
lezione effettuata.
Gli  abbonamenti a ingressi hanno una validità di 3  mesi dal 
primo ingresso.
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L’abbonamento va attivato entro 3 mesi dalla data di acquisto, 
alla scadenza dei 3 mesi sarà attivato automaticamente. 
La quota versata non è rimborsabile.

Recupero per abbonamenti a ingressi

Gli eventuali ingressi non utilizzati saranno aggiunti 
all’eventuale nuovo abbonamento acquistato. Questi ingressi 
residui dovranno essere utilizzati entro tre mesi dalla 
scadenza del vecchio abbonamento.

Sospensione

Tutti i tipi di abbonamento possono essere sospesi per 
gravidanza o incidenti presentando la documentazione medica.

Gli Abbonamenti Open possono essere sospesi con queste 
modalità: 

• Open 3 mesi: 1 volta per un minimo di 1 settimana e un 
massimo di 1 mese

• Open 1 anno: 2 volte per un minimo di 1 settimana e un 
massimo di 1 mese

L'abbonamento è sospeso a partire dal giorno della conferma di 
ricezione della richiesta da parte della segreteria.  La 
sospensione non è retroattiva eccetto i casi di incidente e 
gravidanza documentati.

Cessione

E' possibile cedere il proprio abbonamento a terzi in toto, 
non parzialmente.
Chi riceve, se non ancora iscritto all’associazione, dovrà 
completare la procedura d’iscrizione.
L’iscrizione invece è nominale e in nessun caso sarà possibile 
trasferirla.

CALENDARIO CORSI E INSEGNANTI

In alcuni periodi dell’anno potranno esserci variazioni nella 
programmazione e una riduzione del numero delle lezioni. Le 
chiusure straordinarie e le variazioni nella programmazione 
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saranno comunicate via mail, in ogni caso saranno sempre 
consultabili nella pagina Orari del sito.

L’associazione si riserva la possibilità di cancellare i corsi 
e di sostituire gli insegnanti che fossero impossibilitati a 
svolgere le lezioni con insegnanti di pari esperienza e 
attitudine.

PRENOTAZIONI
La prenotazione per la prova gratuita è garantita solo se 
effettuata almeno 24 ore prima.
Le prenotazioni a pagamento sono considerate valide al 
versamento dell’intera quota. Questa potrà essere rimborsata 
se richiesto con 48 ore di anticipo.

PICCOLE REGOLE PER PICCOLI OSPITI
L'associazione mette a disposizione colori, quaderni, libri e 
giochi. Vi chiediamo cortesemente di rimetterli a posto dopo 
l’uso. Ogni suggerimento su come possiamo migliorare 
l'accoglienza è benvenuto!  

Le sale sono ad uso esclusivo delle lezioni, non possono 
essere occupate per giocare o per guardare la lezione. I bimbi 
più degli adulti hanno bisogno di un contesto protetto per 
concentrarsi.  

Il cortile non è di proprietà dell'Associazione e per questo 
non può esser usato per giocare ma solo di passaggio.  

Per lo stesso motivo i passeggini devono essere posizionati 
contro il muro di nostra pertinenza. Quando troveremo un 
accordo migliore con il condominio sarete i primi a saperlo!  

La sede di Milano Yoga Space ASDC è uno spazio non 
esclusivamente dedicato ad accogliere minori per cui si chiede 
ai genitori e responsabili di vigilare sull'attività dei bimbi 
per la loro stessa incolumità.  
Milano Yoga Space ASDC scarica qualsiasi responsabilità 
derivante dall’uso improprio dello spazio e delle 
attrezzature.  

https://www.milanoyogaspace.com/orari
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SCARICO RESPONSABILITÀ
Milano Yoga Space ASDC non è in alcun modo responsabile di 
comportamenti del singolo che, non ottemperando alle 
indicazioni dell’insegnante, possono portare a conseguenze 
legali o a infortuni, propri o altrui.
La ASDC Milano Yoga Space declina ogni responsabilità per 
furti, smarrimenti o danni agli oggetti lasciati incustoditi 
all’interno degli spazi.


