Via Piave 170, Azzate (VA) - P. IVA/C.F. 10143650967

REGOLAMENTO CORSI S.S.D. WE DANCE AZZATE
1.

I corsi della SSD We Dance Azzate inizieranno a partire da lunedì 7 Settembre 2020 e termineranno lune dì 7 Giugno 2021. Il calendario osserverà tutte le festività nazionali e religiose indicate nel calendario scolastico. Il regolamento è affisso in Bacheca nella sede We Dance. Se l’allieva/o è minorenne, sarà il geni tore esercente la potestà genitoriale a sottoscrivere l'atto di iscrizione. L'iscrizione ai corsi si formalizza
compilando l’apposito modulo e versando contestualmente la tariffa prevista per corsi, mediante bonifico,
assegno bancario o contante. Per poter usufruire della detrazione fiscale il pagamento deve essere effettuato esclusivamente in modalità tracciabile.
Vista l'emergenza Covid-19, la Società chiede preferibilmente il pagamento tramite bonifico per evitare
assembramenti nell'area segreteria.
L’allievo/a non in regola con i pagamenti del/dei corso/i, non potrà proseguire la frequentazione
del/dei corso/i.

2.

L'iscrizione è individuale e non è cedibile a terzi.
L’allievo/a che subisca un infortunio nel corso della sua permanenza nella struttura, negli orari previsti per
ciascun corso, è tenuto a darne immediatamente comunicazione all’Insegnante ed a produrre obbligatoriamente in segreteria, entro 3 giorni lavorativi, il referto rilasciato dal pronto soccorso nelle 24 ore successi ve all’infortunio. Tale pratica, completata dalla relazione del titolare del corso, verrà inoltrata all’istituto
assicurativo.
La direzione respinge qualsiasi responsabilità nei confronti di quanti si inseriscano in lezioni non concor date o frequentino i locali della scuola in orari diversi da quelli previsti dal documento di iscrizione.

3.

Ciascun allievo è tenuto a fornire alla scuola un regolare certificato medico idoneo alla pratica della danza. Il documento dovrà essere prodotto in originale e sarà trattenuto dalla segreteria.
Senza la presentazione di un certificato medico valido non è tassativamente possibile accedere alle
lezioni.

4.

Le tariffe per i corsi sono stabilite dalla Direzione della SSD. Possono essere previste agevolazioni e/o riduzioni, i cui criteri sono deliberati dalla Direzione. L’iscrizione al corso comporterà per il contraente
l’obbligo del pagamento della quota corrispondente al corso scelto che avverrà in un’unica soluzione oppure in tre rate a discrezione del contraente che si impegna a rispettare i periodi fissati dalla SSD per i pagamenti. L’allievo non puntuale nei pagamenti non potrà accedere alle lezioni, potrà solo assistervi.
Le rate non corrispondono a nessun periodo di tempo preciso né a un determinato numero di lezioni.

5.

All’atto dell’iscrizione il contraente è tenuto a versare una quota di iscrizione di 50 euro più 5 euro per il
tesseramento alla FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva).

6.

Il calendario di svolgimento delle lezioni è stilato dalla Direzione e comunicato all’atto d’iscrizione.

7.
·

La Società propone due tipi di percorsi:
Corsi non accademici di danza classica, contemporanea, modern, danza mamme, hip hop, breakdance,
ginnastica finalizzata alla salute e al fitness ad accesso libero, diversificati per livelli di competenza.
Corsi accademici di danza classica, differenziati per livelli in base all’età ed al livello tecnico degli allievi,
che prevedono una frequenza obbligatoria, da due a quattro lezioni settimanali, il sostenimento di un esa me finale. L’accesso ai corsi è preceduto dalla valutazione di livello fatta dagli insegnanti di danza classi ca.

·

8.

In caso di assenza dell’Insegnante, la lezione verrà comunque garantita o recuperata in un momento successivo.
Nel caso di assenza dell’allieva/o, la lezione non potrà essere recuperata.
La mancata frequenza per motivi personali o per altro personale impedimento, non può dare diritto al rimborso del periodo già saldato.
Verranno valutati i casi documentati d’inabilità temporanea.
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9.

Allo svolgimento delle lezioni nelle aree di attività, non sono ammessi genitori o accompagnatori, se non
diversamente autorizzati dalla Direzione.

È vietato interrompere o disturbare lo svolgimento delle lezioni.
Qualsiasi colloquio con gli insegnanti dovrà avvenire negli orari previsti dalla direzione.
10. Tutti gli iscritti dovranno presentarsi alle lezioni in tenuta idonea all’attività scelta. Le famiglie sono tenu te ad acquistare a propria cura e spese la divisa indicata dalla Società (per quanto riguarda i corsi accade mici) e differenziata a seconda dei vari corsi, così come eventuale materiale accessorio (scarpe da punta,
costumi di scena, tute, borsoni, scaldamuscoli etc.).
11. La SSD WE DANCE AZZATE è una Società Sportiva Dilettantistica, e come tale partecipa a Saggi, Manifestazioni, Concorsi, Eventi. L'allievo/a con l’accettazione del presente regolamento si impegna a garantirne, la propria partecipazione, corrispondendo le quote individuali previste.
L’Insegnante, in accordo con gli indirizzi della Direzione, formula la linea didattica delle attività formati ve della SSD WE DANCE AZZATE, può proporre le attività d’insieme (Saggi, Manifestazioni, Concorsi,
Eventi) ed è responsabile delle scelte che compie per i propri allievi.
È obbligatoria la partecipazione di tutti gli allievi ai saggi, concorsi ed eventi organizzati dalla Società in
quanto parte integrante del percorso artistico e pedagogico.
12. L’Insegnante di ogni singolo corso stabilirà quando l’allieva/o è in grado di poter accedere al livello successivo.
13. In sala e negli spogliatoi, non dovranno essere lasciati oggetti di valore. La SSD WE DANCE AZZATE
declina ogni responsabilità per furti o manomissioni.
14. Gli iscritti sono tenuti ad attenersi alle presenti disposizioni e a quelle che potranno essere emanate di volta in volta dalla Direzione.
15. Per partecipare ad eventi, manifestazioni, spettacoli non organizzati dalla SSD WE DANCE AZZATE
l’allievo/a deve chiedere l’autorizzazione al Direttore Artistico.

Per conferma d’avvenuta lettura ed accettazione del Regolamento. Una copia viene consegnata.
ALLIEVO: __________________________________

DATA__________________________________

FIRMA________________________________________
(allievo maggiorenne/ genitore rappresentante)

