REGOLAMENTO PRENOTAZIONI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CAVALLI DEL BRENTA

DISPOSIZIONI GENERALI
1) il portale è uno strumento per facilitare e migliorare l’organizzazione delle lezioni;
2) ognuno è libero di prenotarsi alle varie lezioni ma la prenotazione è subordinata
all’approvazione del Tecnico, pertanto può cancellarla o modificarla a sua discrezione, in
questi casi verrete comunque contattati;
3) il numero massimo di partecipanti per la singola lezione è di 6, anche tale numero però
rimane modificabile dal Tecnico quando lo ritenesse opportuno (utilizzo campo esterno,
cavalli in riabilitazione ecc..)
4) per essere tenuta una lezione dovrà avere almeno 3 partecipanti. In caso di lezioni con
solo 1 o 2 partecipanti un’ora prima della lezione, questa verrà annullata ed avvisati gli
iscritti. Sarà premura del Tecnico aggiungere ore di lezione nei giorni in cui vi sarà
maggiore richiesta e cancellare le ore che non nutrono interesse;
5) l’obiettivo rimane sempre quello di dare la possibilità a tutti di montare, cercare di
organizzare gruppi per quanto possibile omogenei, e prepararci per ottenere i massimi
risultati da noi ed i nostri cavalli;
6) è possibile prenotarsi per la singola lezione o fissare la prenotazione per 4 mesi;
7) è possibile aggiungersi ad una lezione anche all’ultimo momento (nel caso di prenotazioni
quando manca meno di un’ora lo si fa avvisando l’istruttore) ma sarà possibile cancellarsi
solo fino a 6 ore prima della lezione, in caso di imprevisti all’ultimo momento bisogna
comunque avvisare il Tecnico, anche se sarà possibile cancellarsi fino a 6 ore prima siete
tutti pregati di segnarvi solo alle lezioni in cui siete sicuri di partecipare e cancellatevi
dalle lezioni appena subentra l’imprevisto, non aspettando l’ultimo momento, per dare la
possibilità ad altri di partecipare.;
8) nel caso un utente si prenoti per una lezione ma non si presenti, verrà richiamato e gli
sarà resettato l’account, costringendolo così a doversi riprenotare per le lezioni future;
9) lo stesso avverrà quando lo stesso utente cancelli una lezione all’ultimo momento per 3
volte nello stesso mese;
10) nel caso la lezione risulti al completo è possibile segnalare il proprio nominativo
inserendolo nella lezione delle 23:00 in modo da avvisare il tecnico e gli altri utenti che
siete in attesa così da poter essere contattati in caso ci fosse una disdetta.

