
 

Regolamento Corsi / Workshop 
 

TERMINI DI ISCRIZIONE. L’iscrizione e/o il pagamento del Corso / Workshop comporta automaticamente 
l’accettazione del presente regolamento. L’accesso ai Corsi / Workshop potrà avvenire solo dopo la 
compilazione della cedola d’iscrizione e il versamento della quota di iscrizione. La cedola di iscrizione, 
unitamente alla copia del bonifico e al curriculum dovranno essere inviati via email a 
info@zenstudiopilates.it. 
La quota deve essere versata a Zen Studio Pilates almeno 10 giorni prima della data di inizio di ogni evento. 
Dopo tale termine, la quota subirà un aumento di EURO 30,00. Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico 
bancario intestato a Zen Studio Pilates Società Sportiva Dilettantistica Srl -  IBAN: 
IT59E0311124500000000028888 Banca Regionale Europea filiale di Carrara - con la specifica del 
nominativo del partecipante al Corso / Workshop. Regolare documentazione fiscale verrà rilasciata al 
termine del Corso / Workshop. 
SEDE E RECAPITI. I Corsi / Workshop si svolgeranno presso la sede di Zen Studio Pilates, via Campo 
D’Appio 144, 54033 Carrara – Tel. 0585 199059 / 393 2885853 – info@zenstudiopilates.it. 
COMUNICAZIONI. Tutte le comunicazioni agli iscritti saranno effettuate ai recapiti email e telefonici indicati 
nella Cedola d’Iscrizione. 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI. Per garantire un rapporto ottimale fra docente e allievo, sono 
ammessi al massimo sei partecipanti per Corso / Workshop. Zen Studio Pilates si riserva la facoltà di non 
accettare le iscrizioni pervenute dopo il raggiungimento del numero massimo di iscritti. Le quote per le 
iscrizioni eventualmente non accettate potranno essere rimborsate o, a discrezione dell’iscritto, utilizzate in 
date successive per lo stesso Corso / Workshop. 
CALENDARIO. Le date e gli orari dei Corsi / Workshop potrebbero subire variazioni. Le eventuali modifiche 
saranno comunicate direttamente agli iscritti e saranno consultabili nel sito www.zenstudiopilates.it nella 
sezione “corsi istruttori/calendario”. 
CONFERME. La conferma degli eventi ai partecipanti sarà comunicata per email o telefonicamente entro 
una settimana dalla data di inizio del Corso / Workshop.  
RINUNCE. Le lezioni non effettuate per cause non dipendenti da Zen Studio Pilates non saranno rimborsate. 
In caso di rinuncia determinata da documentato e giustificato motivo sarà possibile recuperare il Corso / 
Workshop non completato in una delle date a disposizione in periodi successivi, previa accettazione di Zen 
Studio Pilates. 
La rinuncia comunicata tramite telefono o email entro 10 giorni dalla data del Corso / Workshop dà diritto al 
rimborso o al successivo utilizzo in una data successiva in cui non sia ancora stato raggiunto il numero 
massimo dei partecipanti. All’atto della comunicazione della rinuncia dovrà essere specificato se si desidera 
ricevere il rimborso della quota o riutilizzarla successivamente. 
ANNULLAMENTO. Zen Studio Pilates si riserva la facoltà di annullare le iniziative in programma per gravi 
motivi organizzativi, previa comunicazione diretta a tutti gli iscritti. In tal caso le quote Corso / Workshop 
potranno essere rimborsate oppure utilizzate nelle date successive disponibili per stesso corso, a 
discrezione dell’iscritto. 
CONDIZIONI GENERALI. La quota del Corso / Workshop comprende il materiale didattico e l’affiliazione 
all’ente MSP Italia.  
Non è consentito scattare fotografie o effettuare registrazioni audio / video durante i Corsi / Workshop. 
I partecipanti autorizzano gli organizzatori ad utilizzare a fini promozionali e pubblicitari immagini e riprese 
video effettuate da Zen Studio Pilates durante i Corsi / Workshop. 
Non sono ammessi accompagnatori. 
È obbligatorio accedere alle sale ed utilizzare gli attrezzi senza calzature. E’ consigliato l’uso di un 
asciugamano. 
Oggetti personali o valori potranno essere depositati negli armadietti di sicurezza a disposizione gratuita dei 
partecipanti. Zen Studio Pilates declina ogni responsabilità in caso di furto di qualunque tipo di oggetto o 
valore lasciato incustodito all’interno degli spogliatoi e/o delle sale dove si svolgono gli eventi.  
 

 
 
 

Zen Studio Pilates 
Via Campo d’Appio, 144 - Avenza - Carrara (MS) 

Tel. 0585 199059 - 393 2885853 - info@zenstudiopilates.it – www.zenstudiopilates.it 



 


