
 

REGOLAMENTO A.S.D. DANCE CLUB 
 

 ISCRIZIONE   
Al momento dell’iscrizione l’allievo/a dovrà versare una quota associativa obbligatoria. 
Entro il 30/11 e il 28/2 di ogni anno l’allievo/a (o colui che esercita la potestà genitoriale) dovrà comunicare per 
iscritto alla segreteria l’eventuale ritiro o modifica del/dei corso/i prescelto/i per il periodo successivo. In difetto, 
l’allievo/a è iscritto al/ai corso/i prescelto/i e dovrà adempiere al pagamento. La scuola non rimborserà alcunchè 
agli allievi che si ritireranno dal/dai corso/i dopo il loro inizio. 
I costi sono stati calcolati tenendo conto dei giorni di chiusura per festività, che coincideranno con il calendario scolastico statale e 
le stesse saranno comunicate per tempo all’inizio dell’anno accademico. L’orario delle lezioni viene fissato all’inizio dell’anno 
scolastico dal Direttivo, che si riserva il diritto di poterlo modificare per motivi organizzativi e di gestione.  
L’iscrizione comporta il rispetto delle condizioni imposte dal regolamento: in nessun caso sarà possibile, se non per gravi motivi o 
per particolari situazioni concordate con il Direttivo, apportare modifiche a tali condizioni. 
E’ possibile saldare le quote tramite bonifico bancario intestato a: A.S.D. DANCE CLUB – Limido Comasco            
IBAN: IT 59 J 05387 50600 000042503197 - Causale: specificare corso e nome allievo. 
Per qualsiasi informazione o per fissare i colloqui con gli insegnanti contattare la segreteria ai seguenti numeri: 
339-8949897/031-890437 o inviare e-mail a: segreteria@asdanceclub.it  
 

 CERTIFICATO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE  
All’atto dell’iscrizione o comunque prima dei corsi, l’allievo/a dovrà consegnare alla scuola un certificato medico in corso di validità 
(fino ai 6 anni non compiuti: certificato non agonistico con ECG facoltativo – 6-7 anni: certificato non agonistico con ECG 
obbligatorio – dagli 8 ai 18 non compiuti: certificato agonistico gratuito – maggiorenni: certificato non agonistico o agonistico a 
pagamento, a discrezione dell’atleta).  
Se il certificato viene consegnato in copia dovrà essere sottoscritto apponendo la data e aggiungendo “copia conforme 

all’originale”. In caso di mancata consegna del certificato il Direttivo si riserva il diritto di negare l’accesso alle lezioni. 
 

 LEZIONI DI RECUPERO E SOSTITUZIONI  
Nel caso in cui l’insegnante sia impossibilitato/a a svolgere la propria attività, il Direttivo si riserva il diritto di affidare la lezione ad 
altri insegnanti considerati idonei o comunque di farla recuperare in altro orario. Tali lezioni saranno ritenute regolari e in nessun 
caso verranno recuperate. 
 

 COMUNICAZIONI  
La scuola comunica tutte le informazioni circa le varie iniziative tramite avvisi in bacheca o cartacei consegnati direttamente agli 
allievi o tramite i gruppi che vengono creati su whatsapp. Si prega pertanto di consultare periodicamente la bacheca o di leggere 
gli avvisi consegnati direttamente agli allievi. Vi preghiamo inoltre di segnalare sul modulo di iscrizione l’indirizzo mail in modo 
chiaro e leggibile. Ulteriori informazioni circa le iniziative della scuola verranno comunicate esclusivamente in formato elettronico. 
 

 COMPORTAMENTO  
Per il corretto svolgimento delle lezioni si richiede la massima puntualità e serietà. In caso di assenza si prega di avvisare la 
segreteria prima dell’inizio della lezione. Svariate assenze potrebbero compromettere il regolare apprendimento e di 
conseguenza l’insegnante si riserva il diritto di non ammettere l’allievo/a alle iniziative proposte dalla scuola. Gli allievi dovranno 
utilizzare gli appositi spogliatoi a disposizione, per presentarsi pronti all’inizio della lezione. Si richiede massimo ordine e rispetto 
negli spogliatoi e nella scuola. Il Direttivo non si assume alcuna responsabilità per danni a cose o persone avvenuti nei 
locali di sua competenza. 
 

 ABBIGLIAMENTO 
Danza Classica: gli allievi hanno l’obbligo di indossare la divisa della scuola, onde evitare differenze tra loro e disagi durante 
l’allenamento. La scuola si impegna a procurare le divise tecniche degli allievi ed il costo sarà a carico degli stessi. 
Gli allievi dovranno presentarsi a lezione con la divisa in ordine, lo chignon e senza orologi, collane e braccialetti. 
Danza Moderna-Contemporaneo-Sezione aerea: leggins o coulotte – piedini/piedi nudi – top o body – calze.  
Gli allievi dovranno presentarsi a lezione ben pettinati (capelli sempre raccolti) e senza orologi, collane e braccialetti. 
Area Street: abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica (è obbligatorio il cambio scarpe). 
Per tutti gli altri corsi l’abbigliamento verrà comunicato all’inizio dell’anno scolastico.                                                    
Si ricorda che è VIETATO utilizzare in sala le scarpe da passeggio ed è OBBLIGATORIO il cambio scarpe.    
 

 SPETTACOLI/EVENTI  
La scuola organizza il saggio di fine anno e/o spettacoli in luogo adatto e comunicherà ai genitori ed allievi il programma 
dell’evento. Si richiede la compilazione del modulo di partecipazione agli allievi che vogliano aderire alle iniziative, la mancata 
consegna dello stesso comporterà la non ammissione. Si richiede la massima puntualità e serietà nel rispetto dei compagni e degli 
insegnanti.  
Nel caso di assenze si prega di avvisare tempestivamente la scuola. 

Lo spettacolo di fine anno non è obbligatorio ma consigliato in quanto è il completamento del percorso svolto durante l’anno.       
Gli allievi che non parteciperanno allo spettacolo impareranno comunque le stesse coreografie.   
 

 ESAMI RAD (Danza Classica)  
La scuola offre la possibilità di sostenere Esami e Classi di Valutazione riconosciuti a livello Internazionale attraverso un sistema di 
misurazione completo e standardizzato nel mondo. La partecipazione degli allievi all’esame è a discrezione insindacabile 
dell’insegnante. Detti Esami non sono comunque obbligatori. Una volta iscritti gli allievi non potranno assolutamente ritirarsi se non 
per giustificati motivi. La scuola informerà per tempo genitori e allievi circa i dettagli e l’organizzazione. 
 

 CONCORSI  
La scuola selezionerà periodicamente gli allievi per partecipare ai concorsi. La scelta dei partecipanti è a discrezione insindacabile 
degli insegnanti. La scuola informerà per tempo genitori ed allievi sui programmi stabiliti tramite comunicazioni e riunioni 
informative.  
 

 REGOLAMENTO 
     Il non rispetto del seguente regolamento comporterà la risoluzione del contratto con la scuola di danza. 
 

 
Il Direttivo -  Asd Dance Club 

mailto:segreteria@asdanceclub.it

