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Tel. 0438 63555
REGOLAMENTO CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DA GENESI SRL
CANCELLAZIONE E RIMBORSO
Sedi, date e docenti dei corsi possono subire variazioni, Genesi farà il possibile per mantenere invariato il
calendario ufficiale. La conferma dei corsi, agli iscritti, verrà comunicata a mezzo mail due giorni prima
della data dell’inizio del corso. Si prega di comunicare eventuali cambiamenti dell’indirizzo di posta
elettronica e del recapito telefonico in quanto le comunicazioni saranno effettuate solamente tramite e-mail.
Genesi non è responsabile del mancato preavviso o di omessa comunicazione e, in tal caso, sarà cura
dell’iscritto contattare Genesi oppure consultare il sito www.balancedbody.it.
I costi di trasporto, pernottamento alberghiero o altri costi aggiuntivi sostenuti per partecipare ai corsi, non
sono a carico di Genesi. Si consiglia di prenotare viaggio e alloggio in modalità rimborsabile, qualora per
forza maggiore il corso fosse sospeso o rinviato.
Genesi, in caso di gravi motivi organizzativi o per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, ha
la facoltà di cancellare il corso con rimborso totale, inoltre si riserva il diritto di cambiare luogo, date,
programma, provvedendo in questo caso, a scelta del corsista - che dovrà comunicarlo per iscritto - al
rimborso della quota o all’abbuono (da utilizzare entro 1 anno), per altri corsi di formazione organizzati da
Genesi. In nessun caso Genesi concederà rimborsi per le spese di viaggio e alloggio sostenute dal
partecipante
I bonifici effettuati senza consultare preventivamente la disponibilità effettiva dei posti verranno rimborsati
con una trattenuta di €30,00 (+iva) per spese amministrative.
In caso di disdetta da parte del partecipante l’allievo potrà recuperare personalmente la quota non utilizzata
per iscriversi a qualsiasi corso, workshop o evento organizzato direttamente da Genesi entro 1 anno dalla
data di iscrizione. La quota verrà decurtata di €40,00 (+iva) in caso di disdetta nelle due settimane precedenti
al corso, di €50,00 (+iva) nella settimana precedente al corso, di €100,00 (+iva) nei due giorni precedenti il
corso.

LIBERATORIA E ATTO DI RINUNCIA

Acquistando il corso il/la sottoscritta/o dichiara di voler partecipare di propria volontà alle lezioni di
formazione per l’esercizio fisico tenute da Genesi nei luoghi autorizzati e dichiara di aver capito e di
accettare quanto segue:
1. Il/La sottoscritto/a si assume la piena responsabilità nel partecipare volontariamente alle lezioni di
formazione. Inoltre dichiara di attenersi a tutte le norme e regole del Luogo attrezzato che di volta in
volta possono essere fissate dal proprietario dello stesso o da Genesi.

2. Il/La sottoscritto/a è consapevole che possano presentarsi alcune particolari reazioni fisiche durante o
dopo la formazione e/o l’esercizio fisico. Tali suddette reazioni includono, pur non essendo limitate ad
esse, le seguenti patologie: un leggero e blando mal di testa, svenimenti, anomalie della pressione
sanguigna o del ritmo cardiaco, funzionalità cardiaca non effettiva e in rari casi attacchi di cuore ovvero
ictus. Le reazioni del sistema cardiovascolare a tali attività non può essere prevista con assoluta certezza.
3. È fortemente raccomandato che il/la sottoscritto/a riceva un chiarimento da parte del Suo medico tramite
un certificato medico di sana e robusta certificazione prima di intraprendere il programma formativo di
esercizio fisico. In ogni caso questo programma non è progettato per chi è a conoscenza di essere affetto
da cardiopatie con o senza danni di tipo funzionale.
4. Il/La sottoscritto/a dichiara espressamente di essere stato/a informato/a che il programma include
possibili rischi e che sia Genesi, sia il Luogo attrezzato in cui viene svolto il programma, così come i
dirigenti, direttori, impiegati o agenti di ambedue non saranno responsabili nei confronti del/la
sottoscritto/a ovvero di alcuna altra persona per qualsiasi tipo di reclamo, necessità, incidenti danni cause
legali ovvero motivi di cause legali, e quant’altro, nei confronti della mia persona o proprietà
proveniente o connessa ai servizi del/della sottoscritto/a, alle attrezzature e alle lezioni di esercizi fisici
ovvero al Luogo attrezzato dove si tengono le suddette lezioni. Inoltre il/la sottoscritto/a con la presente
libera ed esonera Genesi nonché il Luogo preposto di cui sopra da qualsiasi tipo di reclami, necessità,
incidenti, danni, motivi di cause legali e da tutti gli atti di negligenza attiva o passiva da parte di Genesi e
del Luogo preposto nonché dei loro dirigenti, agenti ed impiegati.

Acquistando il corso il/la sottoscritta/o autorizza Genesi ad utilizzare a scopo pubblicitario le riproduzioni
fotostatiche riguardanti la sua persona, gli accessori indossati, i pensieri e i giudizi espressi in tutto o in parte,
rinunciando preventivamente ad ogni pretesa nei confronti di Genesi.

