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REGOLAMENTO INTERNO DELLA SCUOLA 

 

 

CERTIFICATO MEDICO 

Per accedere ai corsi è obbligatorio, all’atto dell’iscrizione, presentare un certificato medico di idoneità 

all’attività non agonistica anche al di sotto di 6 anni d’età. In caso di infortuni o casi particolari, il 

genitore o l’allievo dovranno informarne l’insegnante. 

 

RESPONSABILITA’ 

La Direzione risponde dell’allievo minorenne solo ed esclusivamente all’interno dell’ora di lezione, ed è 

quindi esonerato da ogni responsabilità al di fuori di essa. Inoltre la scuola non è responsabile degli 

oggetti di valore lasciati incustoditi. 

 

 

FREQUENZA 

Per i nuovi iscritti, sono previste 2 lezioni di prova su prenotazione tramite il  social “telegram” al numero 

329 7462968, offerte dalla scuola per verificare il grado di interesse da parte dell’allievo ed il livello che 

potrà seguire.  

 

In generale si raccomanda una frequenza costante alle lezioni per garantire un regolare svolgimento del 

programma; pertanto chi è impossibilitato a partecipare alla lezione è tenuto ad avvisare la Direzione.  

Le classi saranno a  NUMERO CHIUSO, per cui dopo 2 assenze consecutive dalle lezioni senza 

giustificato motivo, l’iscrizione all’Associazione verrà revocata e sostituita con il primo della lista 

d’attesa. Lezioni perse per causa della Direzione verranno recuperate durante il corso dell’anno. 

 

 

NORME DI COMPORTAMENTO 

La disciplina richiede l’uso di una divisa (a carico degli Associati) che verrà procurata dalla Direzione, e 

sarà così composta: body, scarpette da mezza punta e calze. Si raccomanda agli allievi di presentarsi a 

scuola in modo ordinato e puntuale con i capelli raccolti, senza orologi e/o gioielli. 
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Si raccomanda la massima puntualità alle lezioni.  I genitori non possono entrare in sede. 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

La quota associativa è annuale ed il versamento è suddiviso in mensilità  per venire incontro alle 

esigenze degli associati. 

 

Dovrà essere versata direttamente sul conto corrente dell’ASD con bonifico bancario con IBAN: IT51 

D030 6909 6061 0000 0068 606, in modo  da ricevere il certificato di frequenza  e portare in detrazione al 

19 % le spese sostenute per la pratica sportiva svolta dai ragazzi, di età compresa tra i 5 e i 18 anni. 

La mensilità dovrà essere versata entro LA PRIMA SETTIMANA DI OGNI MESE. 

 

La quota di partecipazione allo spettacolo di fine anno verrà stabilita in base al numero dei partecipanti 

e dovrà essere versata entro il mese di GENNAIO. 

 

I partecipanti agli esami della Royal Academy of dance di Londra dovranno versare la quota d’iscrizione 

entro dicembre, che varia in base al livello delle allieve e prevede una quota aggiuntiva per il pianista, 

per ulteriori informazioni visitare il sito www.raditaly.it 

 

 

PER POTER ACCEDERE AI CORSI E’ OBBLIGATORIO : 

 

- Effettuare l’iscrizione on line, allegando il certificato medico per attività non agonistica, come 

indicato sulla scheda di iscrizione; 

 

Raggiunto il numero massimo di allievi per classe, La SOLA compilazione della scheda permetterà di 

essere inseriti nella lista di attesa. 

 

La segreteria provvederà a contattare gli iscritti tramite “telegram” per tutte le comunicazioni relative 

alla scuola, l’utente dovrà confermare la partecipazione ai corsi e provvedere al versamento della quota 

associativa, una volta iscritti, si ribadisce, saranno tollerate un massimo di 2 assenze senza giustificato 

motivo, assenze protratte senza giustificato motivo porteranno automaticamente alla revoca dell’iscritto 

dall’Associazione e l’ammissione dei candidati in lista di attesa. 

 

La scuola si riserva la possibilità di modificare i corsi in presenza con lezioni on line nel caso in cui si 

dovesse presentare la necessità, insieme al calendario delle lezioni. 

 

L’iscrizione mediante la scheda e il pagamento della quota associativa comporta automaticamente 

l’accettazione dello statuto, della legge sulla privacy e del presente regolamento. 
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