
REGOLAMENTO 

ACCESSO AI LOCALI DELL'ASSOCIAZIONE
Le attività sono riservate ai tesserati e ai soci, è consentito l'accesso ai locali dell'associazione ai genitori o 
accompagnatori per l'espletamento delle pratiche di segreteria e per accompagnare i propri figli, sarà inoltre 
possibile servirsi del punto ristoro presente all’ingresso. Sarà invece possibile per le famiglie e gli amici par-
tecipare alle lezioni aperte, oltre che a tutte le iniziative di promozione e divulgazione della danza organizza-
te sul territorio.

REGOLE DI COMPORTAMENTO
* Frequentare le lezioni regolarmente ed in caso di assenza o ritardo, avvertire la segreteria;
* Avere un atteggiamento educato e corretto con gli insegnanti, i propri compagni e il personale della
associazione.  
* Indossare la divisa scelta dall'insegnante e raccogliere
sempre i capelli
* Occupare gli spogliatoi il tempo strettamente necessario, avendo cura di riporre i propri indumenti con
ordine al fine di permettere a tutti i soci di poter usufruire dello spazio necessario per spogliarsi;
* Attendere l'inizio delle lezioni nell'atrio
* Rinnovare il pagamento entro il termine stabilito.

E' VIETATO
* Mangiare negli spogliatoi;
* Utilizzare in modo improprio bagni e docce o fare qualunque altra cosa possa essere considerata di di-

sturbo al regolare svolgimento delle attività o deturpante i locali della Associazione;
* Lasciare oggetti o indumenti di valore incustoditi negli spogliatoi; La direzione NON NE RISPONDE!
(Qualora si renda necessario, vi consigliamo di portare con voi in sala una piccola borsa);
* Entrare nelle sale danza con scarpe precedentemente indossate in strada;

Vi preghiamo di rispettare e far rispettare questo regolamento in quanto strumento fondamentale per lo svol-
gimento delle attività sociali, nel massimo rispetto degli spazi e delle persone.

CALZATURE
Nel rispetto altrui e delle strutture messe a disposizione dall'Associazione per lo svolgimento delle attività, il 
tesserato, per accedere ai locali, ha l'obbligo di munirsi e di utilizzare calzature idonee nonché "pulite"

ABBIGLIAMENTO
L'Associazione si riserva di decidere in piena autonomia l'abbigliamento di cui i tesserati dovranno fornirsi e
indossare durante lo svolgimento delle lezioni e durante lo/gli spettacolo/i di danza. Quanto sopra al fine di 
favorire il corretto svolgimento dell'attività nelle varie discipline.

LEZIONI DI PROVA
Le lezioni di prova sono sempre gratuite durante il corso dell’anno, sono una modalità di approccio e di verifi-
ca del grado di interessamento da parte dell'allievo e sono rivolte solo ai nuovi iscritti

I CORSI
I corsi sono costituiti in base a fasce d'età e alla predisposizione degli allievi. Il numero degli allievi che
costituisce un corso, può variare a discrezione dell'insegnante e della Direzione. Nell'arco dell'anno
accademico verranno effettuate le seguenti chiusure: 

- 31/10/22 e 01/11/22

- Dal 24/12/22 al 8/01/23 compresi. 

- 10/04/23



- 25/04/23

- 01/05/23

- Chiusura anno accademico 31/05/23

- Giugno, se praticabile, possibilità di laboratori estivi, stage, partecipazioni ad eventi. 

PIANO DI LAVORO ANNUALE
Le lezioni si svolgono secondo i programmi dello studio della danza. I programmi verranno, nel caso, adattati
dall'insegnante alle capacità e allo sviluppo fisico degli allievi.

RECUPERI
Le lezioni perse per assenza dell'alunno non potranno essere recuperate ne scalate dal pagamento della ret-
ta. Le lezioni perse, invece, per assenza dell'insegnante o per le altre cause di responsabilità della scuola, 
verranno recuperate secondo la disponibilità dell'insegnante stessa e della sede. Al fine di meglio
organizzare i corsi é fatto obbligo ai partecipanti di comunicare preventivamente eventuali assenze.

CERTIFICAZIONE MEDICA
Genitori ed allievi dovranno obbligatoriamente segnalare all'insegnante informazioni relative allo stato di sa-
lute: eventuali problemi che possano pregiudicare la frequenza del corso, malesseri, interventi chirurgici, sta-
ti fisici o psicologici particolarmente rilevanti e infortuni derivati da altre attività. Il tesserato ha l'obbligo di pre-
sentare il CERTIFICATO MEDICO NON AGONISTICO Che attesta l’IDONEITÀ ALLO
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ' SPORTIVA. I genitori o gli esercenti la patria potestà dei minori che
partecipano alle attività dell'Associazione, sono obbligati a produrre certificazione medica attestante l'ido-
neità del minore all'esercizio di attività sportiva. Non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per 
l'esercizio dell'attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ma è richiesta 
l’autocertificazione Stato di salute scaricabile dal sito. 

I GENITORI
I genitori non possono assistere alla lezione, in particolar modo per non distrarre o far emozionare l'allievo. I
genitori sono tenuti ad accompagnare gli allievi dieci minuti prima dell'inizio della lezione e a riprenderli alla
fine della stessa. La scuola non risponde di quanto può succedere durante una prolungata attesa.
I genitori hanno il diritto-dovere di prendere visione delle comunicazioni
loro rivolte attraverso l'apposita bacheca.

SAGGIO DI FINE ANNO
È previsto un saggio di fine anno (20 Maggio 2023) ed entro la fine del mese di gennaio andrà data la pro-
pria adesione e caparra per la quota saggio di 30€ da versare insieme alla quota di febbraio. 
La quota saggio è comprensiva di affitto teatro, servizio foto/video, tecnici palcoscenico, siae, abiti di scena. 
Possono essere previste più prove durante la settimana dello spettacolo, o in quella precedente, con orari e 
giorni probabilmente diversi da quelli delle lezioni. Orari e giorni saranno esposti nella bacheca della scuola. 
Si
ricorda che per le prove del saggio se verranno aggiunte delle ore extra non si richiede nessun pagamento 
aggiuntivo.
Il saggio è un momento molto importante di crescita e confronto con gli altri allievi ed è un evento che
richiede un impegno notevole da parte degli insegnanti e ballerini, ma anche di persone esterne come tecnici
luci, audio, scenografi, direttori di palco, ecc. per cui da prender con la dovuta serietà.
Durante lo spettacolo non sarà possibile fare filmati o fotografie: verrà fatto un servizio fotografico durante le 
prove e durante il saggio. Lo spettacolo verrà ripreso da un Service-video autorizzato che produrrà un dvd.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI
La pratica sportiva dilettantistica rientra tra le attività deducibili sulla Dichiarazione dei Redditi, per i ragazzi di
età compresa tra i 5 e i 18 anni. 

PRIVACY
La direzione della scuola si impegna a non divulgare i dati personali contenuti nella scheda di adesione
richiesti al momento dell'iscrizione.

SANZIONI DISCIPLINARI
L'allievo che per la propria incuria dovesse arrecare danno alle attrezzature o ai beni della scuola dovrà 
risarcirli.



ESONERO DALL'OBBLIGO DI SORVEGLIANZA DEI MINORI
I genitori dei minori che partecipano e frequentano le attività organizzate da Sister’s Dance asd, esonerano 
espressamente quest'ultima e tutti i suoi istruttori da qualsiasi responsabilità inerente e/o derivante dall'obbli-
go di sorveglianza dei minori al di fuori degli orari dell'attività didattica. Si invitano pertanto i genitori a pre-
senziare con puntualità al termine delle lezioni e/o delle attività organizzate dall'Associazione cui i minori 
prendono parte.

ISCRIZIONI
L'accesso alle attività organizzate da Sister’s Dance asd ed ai locali, all'interno dei quali vengono svolte
le predette attività, é consentito ai soli tesserati in regola con l'iscrizione e il pagamento del corso, salvo
disposizioni diverse della Direzione dell'Associazione Sportiva

PAGAMENTI
La retta mensile è riferita all'intero corso indipendentemente dai giorni d'assenza dovuti a malattia e/o vacan-
za. Ogni tesserato dovrà provvedere al pagamento della quota mensile rispettivamente entro il 15 di ogni 
mese. 
Per i pagamenti è preferibile l’utilizzo di Pos presente in struttura o bonifico bancario 
Iban:IT32R0503412702000000017225
Per i corsi con ingressi a scalare, verrà consegnato un tesserino da presentare sempre non appena si acce-
de alla struttura, per poter registrare la lezione effettuata. 
Il tesserato riceverà, altresì, la tessera UsAcli, su cui verrà indicato il nome e cognome. La tessera é perso-
nale e non può
essere ceduta a terzi. La tessera comprende una polizza assicurativa contro gli infortuni che si possono
verificare nello svolgimento delle attività organizzate dall'Associazione e svolte all'interno dei locali della
stessa. La predetta copertura assicurativa é fornita in virtù della convenzione tra UsAcli e la compagnia assi-
curatrice scelta da UsAcli. La tessera ha validità annuale per tanto Sister’s Dance asd provvederà a conse-
gnare le tessere aggiornate a Gennaio 2023. 

SCONTI 
Gli sconti sono così regolamentati. 

- Ogni famiglia che abbia iscritto due componenti (sorelle/fratelli, mamma/figlia, ecc..) ha diritto allo sconto
del 10% sulla quota con importo maggiore. 

- Allievi che frequentano più discipline avranno diritto allo sconto del 10% sulla quota con importo maggio-
re. 

RIMBORSI
Nel caso in cui il tesserato decida per qualunque motivo di ritirarsi dal corso cui é iscritto, lo stesso non avrà
diritto ad alcun rimborso delle somme versate tranne accordi diversi. In caso di annullamento di un corso
per motivi imputabili all' Associazione, verranno rimborsate le somme relative alle lezioni programmate e non
fruite dai tesserati.

ORARI CORSI
Il Presidente dell'Associazione si riserva la facoltà di apportare le opportune modifiche agli orari delle attività 
programmate a seconda delle esigenze organizzative o di altra natura che si presenteranno.

ANNULLAMENTO ISCRIZIONE
Sister’s Dance asd si riserva la facoltà e/o il diritto di impedire l'accesso alle attività ed ai locali in cui
queste ultime vengono svolte, ai tesserati che non rispetteranno le norme previste dal presente regolamento 
o che terranno comportamenti non consoni, tali da impedire o arrecare difficoltà e/o disagio allo svolgimento 
delle attività organizzate.

IMMAGINI FOTO/VIDEO
Il tesserato autorizza fin d'ora Sister’s Dance asd all'utilizzo di eventuali immagini, fotografie o video che lo ri-
traggano, solo ed esclusivamente ai fini e per scopi inerenti l'attività, anche di promozione dell'Associazione 
e comunque nel rispetto della persona e del decoro del tesserato. L'Associazione esclude
qualsivoglia forma di sfruttamento del diritto all'immagine del tesserato per finalità diverse da quelle sopra
descritte.

Grazie
Il Presidente e Il Consiglio Direttivo




