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REGOLAMENTO Associazione Mamaninfea
Mamaninfea è un’Associazione Culturale apartitica e aconfessionale, le cui attività si rivolgono a tutte le
famiglie per favorire e permettere un percorso personalizzato e consapevole durante la gravidanza, la
nascita e la crescita dei propri figli.
Tutte le attività, tranne specificatamente indicato, si svolgono presso la sede esecutiva dell’associazione, in
via Crocetta, Sommacampagna – VR
1. TESSERAMENTO
Per partecipare a tutte le attività è obbligatorio iscriversi all’Associazione Culturale, il contributo previsto
per l’anno in corso è di 20 euro.
1.1 La tessera associativa viene rilasciata al primo accesso ai nostri spazi. In quanto quota associativa non
è mai rimborsabile.
1.2 La tessera associativa ha validità di un anno da quando viene rilasciata, non è cedibile e sottoscrive
tutto il gruppo famigliare. Allo scadere della sua validità deve essere rinnovata.
1.3 È indispensabile per la copertura assicurativa dei nostri associati e da diritto ad agevolazioni a sconti
con i nostri partner.
1.4 Permette di accedere a tutte le nostre iniziative culturali gratuite (La Fasceggiata, Incontri a tema,
Presentazioni di libri, filmati, documentari, accesso alla nostra libreria) e di ricevere i nostri
aggiornamenti tramite la newsletter, salvo espressamente indicato.
2. UTILIZZO DEGLI SPAZI
Mamaninfea mette a disposizione i suoi spazi solo ed esclusivamente agli associati. Essendo inserita
all’interno di uno spazio residenziale richiede il massimo rispetto ed attenzione per tutti gli ausili che mette
a disposizione.
2.1 Consigliamo di accedere alla nostra struttura con fasce e marsupi, sia per non appesantirvi, sia per
usare al meglio i nostri spazi, senza ingombri.
I bambini, di qualunque età, sono i benvenuti per qualsiasi attività, salvo espressamente indicato.
2.3 Per il rispetto degli ospiti più piccoli, all’interno di Mamaninfea vi chiediamo di togliervi le scarpe.
Portate pure dei calzettoni, anche anti-sciovolo, per sentirvi più comodi.
2.4 All’interno della nostra sede troverete tutto il necessario per le attività proposte, potete portare un
vostro asciugamano se sentite il bisogno di sentirvi più a vostro agio.
3. ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’
In linea con i suoi obiettivi culturali Mamaninfea organizza attività di diverso genere, avvalendosi di
diverse professionalità. Alcune sono gratuite, altri prevedono un contributo associativo, come indicato
nella sezione “tariffario” del nostro sito.
3.1 Per partecipare a tutte le nostre attività è obbligatoria la tessera associativa.
3.2 E’ caldamente consigliato iscriversi all’attività in programma prima dell’inizio del primo incontro, per
permettere una migliore organizzazione e gestione degli spazi.
3.3 L’iscrizione deve avvenire per via telefonica al numero 328 6065380 o via mail all’indirizzo
mamaninfea@gmail.com

Le iscirizioni via Facebook o Twitter non saranno accettate.

3.4 Per le attività a pagamento, l’iscrizione, una volta confermata dalla segreteria, deve essere completata
entro breve tempo, attraverso il pagamento del corso.
4. PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO
Per le attività che prevedono un contributo associativo viene rilasciata regolare ricevuta fiscale.
4.1 Per completare l’iscrizione alle attività a pagamento è necessario versare l’intero importo entro l’inizio
del corso
4.3 Per i corsi lunghi è possibile concordare un pagamento in rate mensili, senza alcuna maggiorazione del
prezzo.
4.4 Il pagamento può avvenire anche attraverso bonifico bancario al seguente IBAN:
IT58V 02008 59860 000102360600
_____________________________________________________________________________________
Al momento, nella nostra sede, non è attivo un servizio POS
5. ANNULLAMENTI E RITIRI
Per scelta Mamaninfea predilige corsi con piccoli gruppi, per permettere una maggiore condivisione e
confronto. L’accettazione al corso avviene rispettando l’ordine cronologico dei pagamenti.
5.1. In caso di annullamento del corso da parte di Mamaninfea il rimborso della cifra versata sarà totale.
5.2 In situazioni di impedimenti improvvisi e motivati dei conduttori si garantisce lo svolgimento del
corso tramite sostituzione o recupero modulo.
5.3 In caso di ritiro dopo conferma dell’iscrizione, ma prima dell’inizio del corso o della sessione,
l’acconto non potrà essere rimborsato.
5.4 In caso di ritiro dopo l’inizio del corso il saldo non potrà essere rimborsato, ma eventualmente
convertito per altre attività a discrezione del direttivo e delle motivazioni.
6. CONTATTI TELEFONICI
Iscrivendosi all’Associazione si avranno i contatti telefonici delle ostetriche di Mamaninfea. Una parte
delle attività delle ostetriche consiste nel mettere a disposizione una reperibilità 24h/24 per le coppie
che richiedono un’assistenza domiciliare nel parto o nel dopo parto.
6.1 Si raccomanda di rispettare gli orari di segreteria per richiedere informazioni o iscriversi ai corsi.
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 14.
6.2 La reperibilità telefonica al di fuori degli orari di segreteria va concordata con le ostetriche.
6.3 Qualora non riceviate risposta alla vostra chiamata con molta probabilità le ostetriche sono impegnate
in un’assistenza, riprovate più tardi. Se c’è un’urgenza (travaglio di parto, consulenza allattamento,
malattie dei bambini, etc) non esitate ad inviare un sms di sollecito, specificandone il motivo.
6.4 Gli sms sono ormai divenuti un normale e comodo mezzo di comunicazione, per una migliore gestione
delle attività vi chiediamo di utilizzarli secondo la seguente modalità:
- assenza o ritardo ad un incontro del corso che si sta seguendo
- prenotazione per l’iscrizione ai corsi, che deve essere completata come specificato nella sezione 3
(ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’)
Non verranno presi in considerazione i messaggi che richiedono una diagnosi, una terapia o consigli
ostetrico sanitari.

