
Regolamento DanceAttitude 
 

Art. 1 - La quota associativa è obbligatoria per entrare a far parte dell’Associazione, per accedere alle 

lezioni e fruire dei servizi offerti. La quota associativa non è rimborsabile e comprende la copertura 

assicurativa. 

La decorrenza della quota associativa è di 12 mesi ad intendersi dal giorno di pagamento della stessa.  

Tale validità non è prolungabile in nessun caso e il mancato rinnovo della quota associativa blocca 

automaticamente la possibilità di accedere alle lezioni e fruire dei servizi. 

 

Art. 2 - L’attività prevede un costo annuale. 

Ci si impegna a corrispondere con puntualità e per intero il compenso stabilito, secondo le modalità ed alle 

scadenze indicate ed a versare le quote associative, fissate annualmente dal consiglio direttivo. 

La quota dovrà essere versate anticipatamente all'inizio di Ottobre. La quota è legata all’allievo, non può 

essere utilizzata da altri e non può esserne chiesto il rimborso. Le assenze non esonerano dal pagamento 

della quota stessa, che deve essere versata per intero. Le lezioni perse per motivi non dipendenti 

dall’Associazione non potranno essere recuperate, salvo diverse disposizioni dell’insegnante. 

Nel momento in cui il tesserato per propria volontà dovesse recedere dalla società sportiva per qualsiasi 

motivo a noi non imputabile, non avrà nessun diritto alcuno alla restituzione delle somme eventualmente 

già versate, neppure in parte. 

L’allievo non in regola col pagamento delle quote dovute non può partecipare alle lezioni. 
 

Art. 3 -  Alle lezioni possono partecipare solo i soci regolarmente iscritti. 

 

Art. 4 - Per la frequenza dei corsi è obbligatorio presentare un certificato medico che attesti l’idoneità fisica 

per la pratica delle attività che si svolgono nella sede. Senza di esso non sarà consentito partecipare alle 

lezioni. Tale certificato andrà rinnovato ogni anno.  

Eventi negativi accaduti dopo la visita medica dovranno essere comunicati tempestivamente prima di 

riprendere l'attività. In tal caso dovrà altresì essere presentato un nuovo certificato che attesti l'idoneità 

alla pratica sportiva non agonistica. 

In occasione di una lezione di prova l’allievo, o chi per lui, dovrà assumersi la responsabilità per eventuali 

infortuni che dovessero verificarsi. Chi frequenta le lezioni di prova non è coperto quindi da assicurazione. 

 

Art. 5 – Il genitore dell’allievo minore deve essere consapevole di aver sottoposto a recente visita medica il 

minore che è risultato idoneo alla pratica della disciplina scelta e di sottoporlo a visita medica una volta 

all’anno. 

 

Art. 6 - La lezione di prova (gratuita) è una modalità di approccio e di verifica del grado di interessamento 

da parte dell’allievo ed è rivolta solo ai nuovi iscritti. 

 

Art. 7 - Le lezioni iniziano ad Ottobre e terminano entro il mese di Maggio con una lezione aperta in 

palestra o un saggio finale (facoltativo), che si svolgerà in teatro o in sede idonea. 
 

Art. 8 - L’orario delle lezioni seguirà il calendario scolastico ed eventuali chiusure della Scuola e/o palestra. 



 

Art. 9 – Il genitore del minore dichiara di essere a conoscenza che il Direttivo ha la facoltà di modificare i 

programmi delle lezioni, gli orari dei corsi, qual’ora fosse necessario. 

La direzione si riserva inoltre di sostituire o abolire la collaborazione di istruttori, tecnici, operatori a 

seconda delle necessità dell’Associazione sportiva  a proprio insindacabile giudizio. 

 

Art. 10 - In base al numero degli iscritti potranno essere previste ulteriori suddivisioni dei gruppi di lavoro. 

 

Art. 11 - Durante l’anno accademico potranno avere luogo anche altri spettacoli e potranno essere 

organizzati eventi. 
 

Art. 12 - L’Associazione prevede la partecipazione al saggio di fine anno ed i costi relativi a costumi e 

biglietti sono a carico dei genitori. I ruoli e le posizioni attribuiti a ciascun allievo nell’ambito dello 

spettacolo di fine anno sono decisi ad insindacabile giudizio dell’insegnante. 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 prendere con la dovuta serietà. 

Art. 13 - Durante lo svolgersi delle lezioni ed al saggio finale non è consentito indossare orecchini pendenti 

o ad anello, catenine, bracciali e bigiotteria di vario genere, in quanto possono rappresentare un pericolo 

per sè e per gli altri. 

 

Art. 14 – Il genitore del minore associato autorizza fin d’ora l’associazione all’utilizzo di eventuali immagini, 

fotografie o video che lo ritraggono, solo ed esclusivamente ai fini e per gli scopi inerenti all’attività, anche 

di promozione, dell’associazione e comunque nel rispetto della persona e del decoro del minore. 

L’associazione esclude qualsivoglia forma di sfruttamento del diritto all’immagine dell’associato per finalità 

diverse da quelle sopra descritte. 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. 

 

Art. 15 - Avvisi, comunicazioni, costi ed informazioni riguardanti gli eventi organizzati, saranno comunicati 

dall'insegnante a tutti gli allievi. I genitori hanno il diritto-dovere di prendere visione degli avvisi consegnati 

e delle comunicazioni a loro rivolte. Coloro che non partecipano ad una o più lezioni sono tenuti ad 

informarsi su eventuali variazioni intervenute durante la loro assenza. 
 
Art. 16 - I genitori non possono assistere alle lezioni, ad eccezione della prima se autorizzata, in particolar 

modo per non distrarre o far emozionare l’allievo. Si prega inoltre di non accedere alla sala se non per 

motivi urgenti. I genitori sono tenuti a riprendere gli allievi alla fine della lezione e sono pregati di avvertire 

l’insegnante quando sanno che non potranno essere puntualmente presenti al termine della stessa. 

 

Art. 17 - La frequenza regolare è alla base del successo di un corso di danza. La frequenza irregolare rallenta 

ritmo, crescita e apprendimento, sia individuali che collettivi. Gli allievi sono tenuti ad arrivare alle lezioni in 

orario ed in ordine. 

 

Art. 18 - È necessario presentarsi a lezione con puntualità, capelli raccolti ed abbigliamento adeguato 

comunicato dall'insegnante durante la lezione di prova. 

 

Art. 19 - I genitori dei minori che partecipano e frequentano le attività organizzate dall’associazione 

esonerano espressamente quest’ultima e tutti i suoi istruttori da qualsiasi responsabilità inerente e/o 



derivante dall’obbligo di sorveglianza dei minori al di fuori degli orari dell’attività didattica. Nel caso di 

bambini, il genitore dichiara di essere a conoscenza che l’associazione non si assume alcuna responsabilità 

per quanto possa accadere al di fuori del luogo e degli orari di lezione (negli spogliatoi e altrove) quando 

cioè gli allievi non sono sotto il controllo diretto dell’istruttore. Si invitano, pertanto i genitori a presenziare 

con puntualità al termine delle lezioni e/o delle attività organizzata dall’associazione cui i minori prendono 

parte. 

 

Art. 20 - Gli allievi sono tenuti a mantenere all’interno della scuola un comportamento dignitoso e corretto, 

senza assumere atteggiamenti di disturbo o disagio per gli altri e per gli insegnanti. Il rapporto tra allievi e 

insegnante deve essere improntato al più assoluto rispetto e fiducia. 

 

Art. 21 - Non è permesso agli allievi di entrare in palestra da soli e di allontanarsi dalla sorveglianza 

dell'insegnante. 
 
Art. 22 – Il genitore dichiara di essere a conoscenza del divieto di eseguire esercitazioni pericolose da parte 

del minore senza l’assistenza dell’istruttore. 
 
Art. 23 – Il genitore dichiara di assumersi tutte le responsabilità riguardanti il minore per eventuali rischi che 

possono derivare dalla pratica dell’attività scelta, nonché per gli eventuali danni arrecati a terzi. 

 
Art. 24 - E’ assolutamente vietato masticare chewingum o caramelle durante la lezione. 

 

Art. 25 - Qualunque danno alle strutture e/o ai materiali presenti nella palestra sarà interamente addebitato 

al responsabile del danno. L’allievo che per la propria incuria dovesse arrecare danno alle attrezzature o ai 

beni della scuola dovrà risarcirli. 
 
Art. 26 – L’associazione declina ogni responsabilità sullo smarrimento, sottrazione o deterioramento di 

oggetti di valore o di denaro lasciati nello spogliatoio, nella palestra o altrove. 
 

Art. 27 - Si accetta che fin da ora è stata deliberata la data ed il luogo dell’assemblea soci alla quale si è 

invitati a partecipare nella giornata di martedì 23 Aprile 2019 alle ore 8.15 in Piazza Prealpi, 2 – Milano. 

 

Art.28 - Le suddette norme s’intendono accettate all’atto dell’iscrizione. 

In caso di mancata osservanza del regolamento sopra riportato, l’associazione sportiva si riserva la facoltà 

di recedere il contratto con effetto immediato e senza che ciò costituisca per il tesserato il diritto al 

rimborso delle quote versate o altro risarcimento di qualsiasi natura. 

Il rispetto delle regole sopra elencate garantiscono la qualità dei servizi a beneficio di tutti i fruitori. 

L’associazione sportiva ringrazia tutti per la collaborazione. 

 

 

 

 

PRIVACY 

La direzione dell’associazione si impegna a non divulgare i dati personali contenuti nella scheda di adesione 

richiesti al momento dell’iscrizione. 


