REGOLAMENTO INTERNO ETRADANZA A.S.D.

1.

La QUOTA ASSOCIATIVA (iscrizione) è annuale e comprende la copertura di un’assicurazione di responsabilità
civile danni a terzi compresi gli associati. Inoltre comprende l’affiliazione all’ente di promozione sportiva ASI Danze Italia ed una assicurazione contro gli infortuni.

2.

L'ISCRIZIONE all'associazione EtraDanza, con il versamento della quota associativa, DEVE ESSERE FATTA
PRIMA DELL'INIZIO DEI CORSI ed è vincolata alla presentazione del CERTIFICATO MEDICO PER
ATTIVITÀ NON AGONISTICA CON E.C.G.., o AGONISTICA in caso di atlete agoniste

3.

La QUOTA DI FREQUENZA DEI CORSI (annuale) è fissata in base alle ore di lezione ed al corso frequentato,
ripartita in quattro rate.
Scadenze:
- all’atto del tesseramento: prima rata
- entro il 15 Novembre: seconda rata
- entro il 15 Febbraio: terza rata
- entro il 15 Maggio: quarta rata

4. Tutti I CORSI SONO ANNUALI DA SETTEMBRE A GIUGNO COMPRESO e non è consentita una frequenza
saltuaria. In caso di assenza per malattia, solo su presentazione di certificato medico, sarà possibile recuperare le
lezioni perse accordandosi con la segreteria.
Nel caso in cui un allievo volesse interrompere definitivamente la frequenza dei corsi non verrà rimborsato della quota già
versata.
Nel caso in cui le attività presso la sede dovessero essere interotte temporaneamente per cause di forza maggiore, o
motivi non imputabili alla propria volontà da situazioni emergenziali o similari, le lezioni in presenza potranno essere
sostituite da lezioni a distanza (FAD), in modalità on line, che suppliranno in modo equivalente alle lezioni in sala, per i
corsi dagli 8 anni in sù. Agendo in ottemperanza alle direttive governative, a fronte dell'offerta delle lezioni in modalità
FAD, l'associazione EtraDanza A.S.D non sarà tenuta alla restituzione di quote già versate per i corsi in presenza.
5. VACANZE: l’associazione segue il calendario scolastico e le rate non subiscono variazioni
6. L'iscritto deve attenersi alle comuni regole del vivere civile e tenere un COMPORTAMENTO RISPETTOSO
degli altri frequentanti, e non lesivo dell'immagine e del buon nome del centro. In particolare l’accesso ai locali è
consentito rispettando le disposizioni in materia di contenimento dei contagi da COVID 19 indicati nel regolamento
specifico.
7. Per i corsi di danza e teatro: ogni corso si conclude con il SAGGIO, DIMOSTRAZIONE O ESAME DI FINE
ANNO. Ogni allievo si impegna a partecipare alle manifestazioni proposte dalla scuola. Gli allievi contribuiscono ai
costi di tali manifestazioni con una quota di partecipazione aggiuntiva che verrà distribuita nella 2a, 3a e 4a
Rata, senza eccezioni.
Una o due settimane prima del saggio o dimostrazione alcune o tutte le lezioni presso la sede potranno essere
interrotte per consentire le prove in teatro o nel luogo della manifestazione. Ciò non comporta alcuna variazione
nella quota di frequenza dei corsi.
8. ATTIVITÀ SOCIALE: Si ricorda a tutti i tesserati l’importanza di partecipare alle assemblee e riunioni che di volta
in volta vengono fissate con avviso in bacheca, e di leggere accuratamente gli avvisi di carattere organizzativo. I
tesserati, non soci, non hanno diritto di voto.
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9. Si raccomanda la PUNTUALITÀ: non verrà consentito l’accesso alle lezioni per ritardi superiori ai 10 minuti per
permettere un corretto svolgimento delle lezioni.
10. Ogni allievo viene assegnato al CORSO ritenuto dall’insegnante più IDONEO e il giudizio è basato su molti
fattori. Non è il numero di anni frequentati che dà diritto a passare ad un corso superiore.
11. La direzione si riserva il diritto di SOSPENDERE UN CORSO qualora non raggiungesse il numero richiesto o il
numero di allievi si riducesse durante l’anno. Il numero minimo di allievi varia a seconda del corso.
12. Se il corso scelto prevede più di una lezione settimanale, non è concessa la FREQUENZA DI UNA SOLA
LEZIONE per consentire all’insegnante e alla classe di svolgere il programma del corso senza interruzioni.
13. GLI ALLIEVI MINORI devono essere accompagnati dai genitori finchè non saranno affidati all'insegnante. E' compito
dell'insegnante sorvegliare gli allievi affinché non rechino danni a loro stessi, a cose o a terzi; deve vigilare che gli allievi
non abbandonino di propria iniziativa e senza autorizzazione la scuola; deve sistemare, durante gli esercizi, le
attrezzature in modo corretto per la sicurezza degli allievi. Durante le lezioni, essendo a diretto contatto con gli allievi, è
ritenuto l'unico responsabile dell'incolumità e della sicurezza degli allievi che stanno svolgendo l'attività sotto la sua
vigilanza.
14. L’USO DELLE SALE per prove proprie o al di fuori dell’orario del corso è riservato, a pagamento, solo agli iscritti.
15. E' obbligatorio, per accedere alle attività, l'uso delle SCARPE DA GINNASTICA PULITE O SCARPETTE DA DANZA,
nonché un abbigliamento adeguato all'attività praticata.
16. L'associazione non gestisce servizi di custodia dei beni o valori e pertanto non risponde per la SOTTRAZIONE,
PERDITA O DETERIORAMENTO di qualsiasi oggetto portato dagli associati nei locali.
17. Gli INSEGNANTI sono a disposizione per eventuali COLLOQUI con genitori e allievi previo appuntamento
concordato tramite segreteria.
18. Si fa presente che per ogni CONTESTAZIONE O RECLAMO ci si deve rivolgere al Consiglio Direttivo tramite
appuntamento presso la segreteria.
19. Nel caso in cui l'allievo NON RISPETTI il presente REGOLAMENTO il Consiglio Direttivo ha la facoltà di
espellerlo dall'associazione
CONDIZIONI GENERALI
L'associato dichiara fin d'ora di accettare e rispettare il Regolamento interno e di sollevare da ogni responsabilità
l'associazione per ogni incidente o danno che potrebbe occorrergli per motivi non dipendenti da responsabilità
dell'associazione stessa

data.............................................

firma....................................................................…
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