A.S.D. CENTRO SUB NUOTO CLUB 2000 FAENZA

Richiesta VOUCHER per corsi non effettuati durante la Stagione Sportiva 2019-20
causa disposizioni Governative relative al Covid-19
Con la presente il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _________________
Il _____ / _____ / _____ in qualità di:
SOCIO ISCRITTO AL CORSO
GENITORE DI SOCIO ISCRITTO AL CORSO (o chi ne esercita la patria potestà)
Nome e Cognome _______________________ nato/a a _______________ il ____ / ____ / ____
richiede la validazione del VOUCHER CORSI e di poter recuperare la quota di iscrizione già versata ma non
usufruita causa disposizioni di Governo relative alla pandemia da COVID-19.
Tipologia Corso non usufruito
Nuoto Baby
Nuoto/sincro/pallanuoto per bambini
Nuoto/pallanuoto per adulti
Acquafitness
Corso gestanti
Abbonamento Total Fitness / Total Wellness
Ingressi Apnea
Corso Sub
Indirizzo mail del dichiarante per convalida ________________________________________
REGOLAMENTO VOUCHER
REGOLE VALIDE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI CORSI E INGRESSI A SCALARE La richiesta dovrà essere presentata all’A.S.D. Centro Sub Nuoto Club
2000 Faenza entro e non oltre il 30/09/2020, inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica info@nuotosubfaenza.it o direttamente in ufficio
negli orari di apertura al pubblico indicati nel sito www.nuotosubfaenza.it. Dopo verifica, la richiesta verrà validata tramite l’emissione di un
voucher pari al corrispettivo versato per le lezioni non usufruite dal 9 Marzo 2020, giornata di sospensione delle attività sportive imposta dal
relativo DPCM. A conferma della validazione del voucher il richiedente riceverà una mail all’indirizzo di posta elettronica sopra indicata e potrà
ritirare il Voucher nella piscina comunale di Faenza entro una settimana dalla ricezione della mail di convalida. Il VOUCHER validato potrà essere
convertito per una qualsiasi attività di seguito indicata di pari importo o importo superiore e si potrà utilizzare in una qualsiasi attività organizzata
dall’A.S.D. Centro Sub Nuoto Club 2000 nelle piscine di Faenza e Solarolo, da qualsiasi attività organizzata dalla Nuova Co.g.i. Sport nelle piscine di
Faenza, Russi e Castel Bolognese e da qualsiasi attività organizzata dal Wellness Beauty Club Driadi a partire dal 01/06/2020 ed entro, e non oltre, il
31/03/2021. Il VOUCHER sarà nominativo, cedibile a familiari di 1° grado.
Firma del dichiarante

_______________________________
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