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Heron Corsi 20/21
Programma Corsi Novembre
Alla luce del DPCM del 24/10/2020 ci vediamo obbligati a recepire le stringenti normative introdotte dal
Governo.
Da lunedì 26/10 e fino al 24/11 (salvo nuove interpretazioni che potranno uscire nei prossimi giorni), verranno
sospese le attività in presenza riguardanti i nostri corsi sportivi e motori.

CORSI MESE DI NOVEMBRE
Le attività nel mese di novembre non si interromperanno ma potranno continuare con le modifiche indicate
sotto.
PERIODO: la proposta vale per il mese di novembre, ovvero da lunedì 2 a venerdì 27 compresi (la giornata di
lunedì 30/11 verrà inserita nel mese di dicembre)
ORARI: gli orari dei corsi saranno i seguenti
CORSO

LUNEDI’

Pilates

18.00-19.00

Postural

19.00-20.00

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

19.00-20.00
10.30-11.30

18.00-19.00

9.00-10.00

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: tutte le lezioni verranno svolte in modalità a distanza, utilizzando la
piattaforma MEET. Vi verrà inviato il link di partecipazione qualche minuto prima dell’inizio della lezione.

LEZIONI E ABBONAMENTI
Chi avesse già pagato l’abbonamento o il carnet avrà la possibilità di scegliere come utilizzare la quota già
saldata in una delle seguenti modalità.
CONGELAMENTO QUOTA: per chi non volesse frequentare le lezioni on line è possibile prevedere di
sospendere le attività, recuperando le lezioni perse o trasformandole in uno sconto che quantificheremo al
riavvio delle attività in presenza.

PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA’: per tutti coloro che intendessero proseguire con le lezioni il trattamento
sarà diversificato a seconda dell’abbonamento già pagato in precedenza, con le seguenti differenze.
✓ MENSILE DI OTTOBRE GIA’ SALDATO: in questo caso l’ultima settimana di ottobre (persa causa
DPCM) verrà scontata al riavvio delle attività sul successivo abbonamento in presenza.
✓ TRIMESTRALE DI OTTOBRE-DICEMBRE GIA’ SALDATO: in questo caso l’abbonamento procede
normalmente fino a scadenza (31/12) con il vantaggio di veder raddoppiati i propri ingressi, ovvero chi
ha fatto iscrizione una volta a settimana potrà usufruire del corso per due volte a settimana (a scelta
negli orari sopra riportati)
✓ CARNET INGRESSI GIA’ SALDATO: in questo caso gli ingressi rimasti da utilizzare verranno, al pari
dell’abbonamento trimestrale, raddoppiati. Quindi, ad esempio, se fossero rimaste da sfruttare 2
ingressi questi diventeranno automaticamente 4.
✓ NUOVO ABBONAMENTO: chi volesse procedere a sottoscrivere un nuovo abbonamento per il mese
di novembre (lezioni a distanza) potrà farlo pagando le quote ridotte sotto riportate. Tali quote
ridotte si intendono valide solo per il mese di novembre, i mesi successivi verranno stabiliti in base
all’andamento della situazione.
ISCRIZIONI E PAGAMENTI: per i nuovi iscritti è obbligatorio provvedere all’iscrizione esclusivamente in
modalità telematica compilando il modulo on-line. L'iscrizione si riterrà valida solo al ricevimento del bonifico
di saldo dei corsi prenotati.
Questi gli estremi per il pagamento:
> C/C INTESTATO A: Heron Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica
> BANCA: Banco Popolare (filiale di Bagnolo in Piano)
> IBAN: IT42M0503466140000000011800
> CAUSALE: (cognome e nome) + corso Reggio Emilia
QUOTE: di seguito le quote aggiornate
OPZIONI DI SCELTA

MENSILE

Pilates 1 v/sett

35€

Pilates 2 v/sett

55€

Postural 1 v/sett

40€

Postural 2 v/sett

70€

1 x Pilates + 1 x Postural

65€

Carnet 5 ingressi Pilates

45€

Carnet 5 ingressi Postural

55€

TESSERA ASSICURATIVA

15€

NB: i turni già pagati verranno rimborsati o convertiti solo in caso di comprovate ragioni mediche.
VISITA MEDICA: per chi non lo avesse ancora fatto servirà inviare via mail all’indirizzo
visite@progettoheron.it copia della visita di idoneità sportiva non agonistica
CONTATTI:

Ines Pavarini
Ufficio Heron

333 2655305
0522 088278

i.pavarini@progettoheron.it
info@progettoheron.it

