MODALITA’ DI PAGAMENTO
QUOTA DI ACCONTO:
-

quota d’iscrizione 10.00 euro
acconto euro 60.00 per la 1^ settimana di frequenza
acconto euro 30.00 per ogni settimana di frequenza successiva alla prima

Eventuali sconti e promozioni verranno dedotti dalla quota di saldo.
PROMO MULTISETTIMANA E SCONTI FRATELLO:
-

quota di partecipazione euro 120.00 dalla terza settimana di frequenza
quota di partecipazione euro 110.00 dalla quinta settimana di frequenza
promo fratelli: quota di partecipazione euro 110.00 dalla 1^ alla 7^ settimana di frequenza

QUOTA DI SALDO: il saldo delle settimane scelte, comprensivo dei costi opzionali (catering, post
camp e attività extra) per il mese di giugno sarà da effettuare entro il 31 maggio 2022. Le settimane
opzionate per il di luglio saranno da saldare entro il 20 giugno 2022.
Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:
DIAZAccademyMilano S.S.D. A.R.L.
IBAN IT21J0306901791100000000548
INTESA SAN PAOLO, Corso Italia 20/22
causale: nome-cognome iscritto_Camp 2022_ a.s.2021-22
Oppure in contanti o assegno presso la segreteria della Polisportiva in Via Crocefisso 15, previo
appuntamento da concordarsi telefonicamente al seguente numero di telefono 391 3894412 o
email infocorsi@diazmilano.com.

RESI E RIMBORSI
Nel caso in cui la settimana da voi scelta non dovesse essere attivata per mancato raggiungimento
del numero minimo dei partecipanti, la quota versata vi verrà interamente rimborsata tramite
bonifico alle coordinate bancarie che ci indicherete.
In caso di un vostro ripensamento ad iscrizione già perfezionata, la quota non potrà invece essere
resa; sarà però possibile richiedere lo spostamento ad una settimana differente, da concordare
previa verifica disponibilità posti, senza perdere la quota versata.
La società prevede un rimborso parziale della quota di partecipazione nel caso di infortunio e previa
presentazione del certificato medico: l’entità del rimborso verrà definita caso per caso tenuto conto
del numero di giornate perse.
Nei giorni di assenze per malattia o altro, con un preavviso di 24 ore, la società rimborserà la quota
del servizio di catering e il costo dell’eventuale uscita extra persa.
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