AVVISO ALLA CLIENTELA
LE LEZIONI
• Il costo è inteso a persona a lezione.
• Una lezione è di 55 minuti.
• Le persone che vorranno effettuare la lezione assieme dovranno essere dello stesso
livello tecnico.
• Per ogni persona aggiunta verrà conteggiato un costo di € 10,00 a lezione.
• Le lezioni negli orari dei corsi mattutini, nei periodi 26.12.2016 - 07.01.2017 e 25.02.2017
- 10.03.2017 subiranno una maggiorazione e saranno a disponibilità limitata.

RIMBORSI
• Le persone che intendono effettuare la lezione assieme dovranno essere dello stesso
livello tecnico (non verranno effettuati rimborsi in caso contrario)
• Le lezioni verranno rimborsate solo se infortunati o ammalati esibendo certificato medico del loco, verrà comunque trattenuto un 10% sull’ammontare rimanente.
• In caso di impianti chiusi le lezioni non verranno rimborsate ma verranno recuperate.
• La caparra in caso di disdetta non verrà restituita.

SALDO
• Le lezioni dovranno essere saldate anticipatamente.
• Per prenotare le lezioni anticipatamente è necessario versare una caparra, tramite
bonifico o carta di credito.

ASSICURAZIONE
• L’allievo nell’ora di lezione è assicurato solamente con polizza responsabilità civile
verso terzi. L’assicurazione infortuni è interamente a carico del singolo partecipante.

DETRAZIONE FISCALE
• Le scuole di sci non rientrano nella categoria della associazioni sportive dilettantistiche,
Art. 90 comma 17 e seguenti della Legge 289/2002. Le lezioni di sci impartite ai ragazzi
tra i 5 e 18 anni non danno diritto alla detrazione di cui all’Art. 15 comma 1 lettera I
QUINQUES D.P.R n. 917/86 (circolare agenzia delle entrate n. 34/E del 04/04/2008).
• La scuola di sci ai sensi dell’Art. 36/bis comma 1 del D.P.R 26/10/1972 n. 633 è esonerata all’emissione del documento fiscale, fa fede il cartellino di prenotazione. Chi intende di avvalersi
di documento fiscale è pregato di chiederlo prima della prenotazione esibendo codice fiscale.

CORSI COLLETTIVI
• Se non si raggiungesse il numero minimo richiesto (media di 4 partecipanti per
gruppo), le ore del corso collettivo verranno ridotte o non verrà attivato.

