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Regolamento Corsi 

IL PRESENTE REGOLAMENTO DISCIPLINA L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DI OPEN BEACH. LA 
SUA CONOSCENZA E ACCETTAZIONE E’ CONDIZIONE NECESSARIA PER LA 
PARTECIPAZIONE AI CORSI ED AI CAMP DI OPEN BEACH MILANO 

1. Le iscrizioni sono da intendersi individuali, comprensive dell’assicurazione infortuni e
non usufruibili da terzi. Eventuali violazioni comporteranno l’annullamento
dell’iscrizione.

2. Per tutti I nuovi iscritti, l’accesso ai corsi è subordinato alla frequentazione di una
lezione di prova, durante la quale ad ognuno sarà attribuito un livello di abilità ad
insindacabile giudizio dell’allenatore; l’accesso ad ogni corso è subordinato
all’ottenimento del livello necessario.

3. Qualora in qualsiasi momento, e ad insindacabile giudizio dell’istruttore, il livello di un
iscritto non risulti idoneo al quello del resto del Gruppo, Open Beach Milano
concorderà con l’interessato lo spostamento ad un altro corso di livello adeguato; se
tuttavia ciò, per qualsiasi motivo, non fosse possibile, Open Beach Milano SSDrl si
riserva la facoltà di cancellare unilateralmente l’iscrizione, procedendo al rimborso
integrale del valore delle lezioni non ancora usufruite.

4. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile attivare un corso, ed in mancanza di
un’alternativa adeguata, Open beach Milano si impegna a rimborsare quanto
eventualmente già versato dal cliente per l’iscrizione allo stesso.

5. La quota di iscrizione relativa al periodo scelto, dovrà essere interamente versata
all’atto dell’iscrizione stessa. Open Beach Milano SSDrl si riserva di cancellare, in
qualsiasi momento, le iscrizioni non perfezionate tramite il pagamento della quota.

6. L’accesso a tutti i corsi è subordinato alla presentazione di un certificato medico di
buona salute in corso di validità. L’accesso ai corsi sarà interdetto a chiunque non abbia
presentato tale documento, o nel caso lo stesso risulti scaduto

7. L’iscrizione ad un corso dà diritto al cliente di frequentare il corso con i vincoli di giorno, 
sede ed orario selezionati all’atto dell’iscrizione. Eventuali richieste da parte del cliente, 
di trasferimento ad altro corso o di altra frequenza, saranno possibili, in base alla
disponibilità, a discrezione di Open Beach Milano SSDrl. Tali richieste devono essere
presentate presso i uffici di via Washington, oppure, in alternativa, dovranno pervenire
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tramite mail al nostro indirizzo ufficiale (info@openbeachvolley.it) 
8. I prezzi dei nostri corsi sono indicate sul sito www.openbeachvolley.com; per le 

iscrizioni sono previste agevolazioni e/o scontistiche il cui dettaglio sarà pubblicato 
all’interno del sito stesso; il diritto alle agevolazioni e/o scontistiche deve sempre essere 
richiesto dal cliente all’atto dell’iscrizione  

9. Open Beach Milano SSDrl si riserva il diritto di non attivare i corsi non rispondenti ad 
esigenze tecnico-organizzative rimborsando la quota di iscrizione eventualmente 
versata. 

10. La mancata frequenza ai corsi per motivi personali o per qualsiasi personale 
impedimento, non potrà dare diritto ad alcun rimborso o sconto sulle eventuali 
successive quote d’iscrizione, né al recupero delle lezioni perse. 

11. In caso di mancata frequenza per gravi e documentati motivi di carattere medico, Open 
Beach Milano SSDrl si riserva di valutare, su richiesta dell’iscritto, il congelamento delle 
lezioni non ancora frequentate, fino alla fine del corso. Le lezioni congelate potranno 
essere poi utilizzate (solo ed esclusivamente dal proprietario delle stesse), per 
l’iscrizione ad un corso dell’anno sportive successivo a quello del congelamento. 

12. Qualora lo svolgimento di parte delle lezioni sia reso impossibile per causa di forza 
maggiore non direttamente imputabili a Open Beach Milano SSDrl (e.g. in caso di 
pioggia), la società provvederà ad offrire la possibilità di recuperare le stesse dopo il 
termine del regolare ciclo di lezioni.  

13. L’utilizzo degli spogliatoi è consentito da 10 minuti prima dell’inizio dell’attività a 20 
minuti dopo.  

14. Si sconsiglia di lasciare oggetti di valore incustoditi all’interno dei nostri impianti; Open 
Beach Milano SSDrl non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale smarrimento degli 
stessi. 

15. Gli iscritti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle presenti disposizioni e a quelle 
che potranno essere emanate di volta in volta da Open Beach Milano SSDrl circa le 
norme di funzionamento di corsi ed impianti, esposte negli stessi e consultabili sul sito 
www.openbeachvolley.com 

16. Open Beach Milano SSDrl si riserva la facoltà di non accettare o di espellere dai corsi 
coloro i quali non rispettino regolamenti e disposizioni. 
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