
NORME RELATIVE ALLA FREQUENZA
I corsi avranno inizio il 13 settembre 2021 e termineranno il 15 giugno 2022. I corsi rispettano, per le vacanze, il
calendario scolastico. La scuola potrà restare chiusa durante corsi di aggiornamento dell’insegnante, in tal caso le
lezione saranno recuperate, compatibilmente con la disponibilità dell’insegnante;  in caso di assenze/ritiro da parte
dell’allievo, la quota mensile rimane invariata, salvo casi eccezionali da valutare di volta in volta. CENTRO STUDI A PASSO
DI DANZA Asd precisa che gli importi trattenuti, a titolo di penale, si rendono necessari per consentire alla stessa di
adempiere agli impegni assunti con gli insegnanti. Le assenze devono essere giustificate avvisando la scuola. In caso di
chiusura dell’Associazione per intervenuta emergenza sanitaria o per qualunque altro motivo di forza maggiore, le
lezioni continueranno ON LINE con le stesse identiche modalità di orario e pagamento. Nessun corrispettivo in denaro
sarà dovuto, pertanto , a titolo di rimborso per le lezioni non svolte in presenza

MODALITA’ E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
L’iscrizione ai corsi prevede il pagamento di una quota che potrà essere corrisposta come segue: quota iscrizione +
tesseramento (all’atto dell’iscrizione) quota mensile o trimestrale (da effettuare dal 15 al 25 del mese). Le quote di
partecipazione sono individuali e differenziate secondo la frequenza del corso prescelto.m I pagamenti di cui sopra
devono essere effettuati puntualmente alle date di scadenza dei relativi periodi.  Il pagamento potrà avvenire in
contanti, con assegno o bonifico bancario intestato a CENTRO STUDI A PASSO DI DANZA A.S.D.  IBAN
IT87N0508037100CC0450658640. In caso di mancato pagamento la direzione si riserva il diritto di sospendere
l’erogazione dei servizi. Restano esclusi i costi relativi alla gestione di saggio ed eventuali spettacoli.

RESPONSABILITA’
CENTRO STUDI A PASSO DI DANZA non sarà considerata responsabile nei seguenti casi: 
1- per eventuali danni che i partecipanti dovessero procurarsi durante le lezioni e/o comunque all’interno dei locali per
fatti ad essa non imputabili;
2- per eventuali danni diretti o indiretti che possano occorrere ai partecipanti, oltre che da forza maggiore o da caso
fortuito, per fatto di altri partecipanti o di terzi soggetti in genere;
3- per eventuali danni provocati da e/o materiale e/o oggetti introdotti dal partecipante nei locali per i quali il
partecipante si assume la piena ed esclusiva responsabilità.

CONTESTAZIONI E SEGNALAZIONI
Eventuali contestazioni e/o segnalazioni dovranno essere tempestivamente comunicate alla direzione affinchè la stessa
possa intervenire nel minor tempo possibile e possa garantire il miglior servizio ai propri iscritti.

LEZIONI DI PROVA
Le lezioni di prova sono rivolte solo ai nuovi allievi tesserati. E’ possibile partecipare ad una sola lezione diprova per
corso. La lezione di prova sarà gratuita. In caso di non iscrizione ai corsi non sarà chiesto nessun altro importo, in caso
di Iscrizione la quota mensile o trimestrale non prevede la decurtazione della lezione di prova.

PROPEDEUTICA: PERIODO DI PROVA PER ALLIEVI TRA I 4 E 6 ANNI
CENTRO STUDI A PASSO DI DANZA Asd. consente, alle/gli allieve/i/ tesserati, di età compresa tra i 4 e 6 anni, muniti di
Libretto Sanitario dello Sportivo aggiornato che non hanno mai praticato danza classica, di effettuare anche più di una
lezione di prova. Le lezioni di prova verranno conteggiate nella quota qualora l’allievo/a tesserato/a si dovesse iscrivere
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DISCIPLINA ED ABBIGLIAMENTO
La disciplina è obiettivo pari all’insegnamento, pertanto durante le lezioni è vietato masticare chewing-gum, indossare
monili, i capelli devono essere raccolti in chignon e  la divisa fornita deve essere quella concordata con
l’insegnante evanno utilizzate solo calzature idonee all’uso, pulite e non provenienti dall’esterno.
Le lezioni si terranno di norma a porte chiuse e non è consentito disturbare durante il loro svolgimento, pertanto si
chiede agli accompagnatori di rimanere all’interno della scuola negli spazi adibiti all’attesa, e di non sostare all’interno
degli spogliatoi oltre il tempo necessario a cambiare gli allievi più piccoli. In particolari occasioni (Natale o fine anno)
sono previste lezioni dimostrative aperte ai genitori. Sarà garantita la disponibilità dell’insegnante per colloqui con le
allieve e i genitori in orari e giorni stabiliti.

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI
Alla fine dell’anno accademico viene di norma, ma non necessariamente, allestito il Saggio Spettacolo della scuola o in
sostituzione una lezione dimostrativa finale. La gestione, di stretta competenza della direzione, comprende decisioni in
merito a: allievi idonei a parteciparescelte musicali, ideazione e acquisto dei costumi, assegnazione dei ruoli e delle
parti, contatti con i terzi (siae, comune, tecnici fonia, luci, foto, noleggio attrezzatura). Nel caso in cui venga allestito il
saggio, il costo dei costumi è a carico degli allievi. La scuola si impegna a limitare il più possibile le spese in rapporto alle
esigenze coreografiche. L’assenso dell’allievo o del genitore alla partecipazione al saggio, implica conseguentemente
l’assenso all’acquisto dei costumi, che per esigenze sartoriali sono di norma ordinati 90 giorni prima dello spettacolo e
confezionati appositamente su misura,  il ritiro dell’allievo e la conseguente rinuncia al saggio comporta ugualmente il
pagamento dei costumi, se già ordinati.

TESSERA D’ ISCRIZIONE
I corsi saranno rivolti ai tesserati/e Endas in possesso di una tessera numerata e personale, che da’ diritto, oltre a varie
agevolazioni commerciali, anche all’assicurazione infortuni sullo sport con validità annuale; senza la tessera non sarà
permesso frequentare i corsi. 

CERTIFICATO MEDICO DI BUONA SALUTE
All'atto dell’iscrizione l’allieva/o tesserata/o dovrà presentare un certificato medico di buona salute o copia del Libretto
Sanitario dello Sportivo.

CESSIONE DIRITTI FOTO E VIDEO E AUTORIZZAZIONE L. 675/96
Durante i corsi, le lezioni e i saggi, gli incaricati della scuola potranno fotografare e/o riprendere gli allieviche cedono alla
scuola tutti i relativi diritti per realizzare foto, album, dvd, sito internet o pagine social network della scuola e per tutti gli
usi ritenuti opportuni, anche didattici, purché non lesivi delle loro immagini. Gli allievi autorizzano nel contempo il
trattamento delle loro immagini ai sensi della legge 675/96.
INFORMATIVA D. LGS. 196/2003
Ai sensi della legge 675/96 informiamo che i dati personali raccolti saranno trattati con la massima riservatezza, al fine
di dare seguito alla sua richiesta di iscrizione ai corsi e per consentire di svolgere tutti gli adempimenti di legge
conseguenti all’esecuzione del presentecontratto nonché per fornire tutte le informazioni relative ai corsi stessi. Il
conferimento dei dati personali raccolti con la domanda d’iscrizione è necessario per l’espletamento dellesuddette
finalità. I dati personali saranno trattati e conservati unicamente da A PASSO DI DANZA e non saranno oggetto di
comunicazione ad alcun terzo. L’interessata/o potrà sempre esercitare i diritti di cui all’ articolo 7 del d. lgs.196/2003 fra
cui consultare,modificare e cancellare i dati conferiti tramite comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandataAR
a: Centro Studi A PASSO DI DANZA a.s.d. - via Bonfiglioli 9/A -  40050 Monte San Pietro ( Bo).


