
L’associazione sportiva dilettantistica “ASD Artestudiodanza” nasce con l’intento di diffondere l’interesse e la pratica 
della danza, compresa la danza sportiva, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la 
gestione di ogni forma di attività agonistica, pre-agonistica, amatoriale, ludico sportiva e ricreativa. 

 

Gli allievi si impegnano a rispettare il presente          REGOLAMENTO 

 

1. Lo svolgimento dell’attività è subordinato alla presentazione del certificato medico per attività sportiva agonistica o 
non, a seconda dell’attività e dell’età dell’allievo. Gli allievi che non saranno in regola con la documentazione non 
potranno essere ammessi alle lezioni. 

2. Al momento dell’iscrizione dovrà essere versata la quota di iscrizione (comprensiva della copertura assicurativa) e la 
quota di appartenenza al corso. La quota di iscrizione è unica ed indivisibile ed è valida a settembre a luglio e dovrà 
essere corrisposta per intero in qualunque momento dell’anno venga effettuata. 

3. Le uniche forme di pagamento ammesse sono la quota mensile e (dove previsto) la quota trimestrale o annuale. E’ 
obbligatorio versare la quota per la frequenza ai corsi entro la prima lezione del mese di riferimento. Gli allievi non 
in regola non potranno essere ammessi alle lezioni.  NON SARA’ POSSIBILE IN NESSUN CASO EFFETTUARE 
PAGAMENTI “AD INGRESSO”. E’ possibile saldare le quote in contanti, con POS/Pagobancomat, carta di credito o 
tramite bonifico (IBAN IT33H0623003208000040546994 (Credit Agricole Italia) intestato ad ASD ARTESTUDIODANZA 
associazione sportiva dilettantistica). 
Ricordiamo che, come da legge di bilancio, le ricevute fiscali saranno emesse esclusivamente per gli importi corrisposti 
in maniera “tracciabile”. 

4. Non sono previsti sconti per malattie o assenze e non sarà possibile recuperare lezioni perse per motivi personali. 
Eventuali lezioni annullate per cause di forza maggiore dell’insegnante o dall’Associazione saranno invece recuperate 
entro l’anno sociale di riferimento. 

5. Non sono ammesse forme di frequenza saltuaria. Per gli allievi che seguono lo studio di diverse discipline all’interno 
della scuola i Maestri prepareranno apposti piani orari. 

6. I pagamenti verranno registrati sui libri contabili dell’Associazione e su apposito tesserino nominale annuale che verrà 
consegnato al rinnovo dell’adesione o all’atto dell’iscrizione per i nuovi  allievi. Il tesserino costituisce l’unico 
documento attestante la regolarità e gli avvenuti pagamenti; qualora venisse smarrito verrà rilasciato un duplicato 
sulle risultanze contabili dell’associazione.  

7. Per poter accedere e frequentare i locali è richiesto un comportamento dignitoso e rigoroso, nel rispetto oltre che 
degli insegnanti e dei collaboratori, di tutti i frequentatori dell’Associazione. 

8. Non è consentito a genitori e accompagnatori accedere alle sale né agli spogliatoi con l’unica eccezione riservata 
esclusivamente agli allievi fino ai 7 anni. 

9. E’ vietato fumare nei locali dell’Associazione. 

10. L’accesso alle sale è consentito esclusivamente con scarpe pulite e non utilizzate all’esterno. In sala è vietato 
consumare cibi e sono assolutamente vietati chewing gum. 

11. Per le festività di Natale e Pasqua la scuola NON segue il calendario scolastico; le lezioni saranno sospese 
esclusivamente nei giorni festivi. 

12. Si richiede il massimo ordine negli spogliatoi, nelle sale e in tutti gli spazi dell’Associazione. 

Gli allievi che non rispettino il presente Regolamento, commettano azioni ritenute disonorevoli fuori o entro 
l’Associazione, o che, con la loro condotta, costituiscano ostacolo al buon andamento del lavoro di tutti, potranno essere 
sottoposti a provvedimenti disciplinari. 


