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Regolamento adesione a The Monkeys Asd 

 
The Monkeys Asd è un’associazione sportiva dilettantistica, il cui Statuto sociale 
può essere consultato in qualsiasi momento su richiesta. The Monkeys Asd è affiliata 
all’Ente di promozione Sportiva AICS, attraverso il quale è iscritto al Registro nazionale del 
CONI. 
Con l’iscrizione, il genitore chiede che il proprio figlio sia ammesso quale socio dell’Asd.  
A seguito di convocazione comunicata nei termini previsti dallo statuto dell’associazione, 
presso la sede dell’associazione si terrà l’assemblea per l’approvazione del bilancio come 
previsto da statuto. 
La quota sociale è determinata, per l’anno 2018-2019, in Euro 35,00 e permette il tes-
seramento a The Monkeys Asd e l’iscrizione annuale ai corsi. Il tesseramento vale per 
l’ANNO SCOLASTICO, si intende quindi dal momento del pagamento della quota fino al 
successivo mese di agosto. La quota comprende l’adesione alla copertura assicurativa 
tipo B sottoscritta tramite AICS, i cui dettagli possono essere letti al seguente link: Assicu-
razione AICS e il welcome pack comprensivo di t-shirt, pantaloncini, e borraccia.  
Il corso annuale che inizia in ottobre è composto da 30 lezioni. Ogni lezione dura 30 mi-
nuti. Il prezzo del corso annuale è di Euro 350,00, e può essere pagato con bonifico banca-
rio alle coordinate riportate nella mail di risposta al modulo di iscrizione che riporterà an-
che i dati bancari. La lezione di prova è gratuita. 
L’eventuale assenza ad una lezione può essere recuperata in un altro giorno della settimana 
anche in una sede differente. Ai genitori verrà comunicata con sufficiente anticipo via 
email l’eventuale cancellazione di una lezione, che sarà recuperata a fine corso. 
Se dopo le prime due lezioni, dovessi decidere di lasciare il corso, scrivici una mail a: segre-
teria@themonkeysclan.com e ti offriremo il rimborso del corso. N.B. Il rimborso è limitato 
al costo delle lezioni, non al “welcome pack” né alla copertura assicurativa. Il rimborso non 
si applica in caso di rinnovo. Il rimborso può essere richiesto solo alla prima iscrizione The 
Monkeys e non dopo rinnovi quadrimestrali o annuali. 
 
  

 

 

 


