REGOLAMENTO INTERNO DANCEATTITUDE A.S.D.
Il presente Regolamento è redatto per definire la disciplina e le norme che regolano l’attività all’interno delle
nostre sedi, includendo le direttive dettate da C.O.N.I. e C.S.E.N. enti ai quali è affiliata l’Associazione
Sportiva.
Il Regolamento Interno definisce inoltre le regole comportamentali, che tutti gli allievi e
genitori/accompagnatori sono tenuti ad osservare.
Gli allievi, genitori/accompagnatori hanno l’onere di prendere visione delle norme del presente regolamento
e di attenervisi, senza possibilità alcuna di invocarne la non conoscenza.
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Articolo 1 - DanceAttitude a.s.d.
È un’Associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro e apolitica, avente come scopo la diffusione e
l’insegnamento della Danza e del Movimento.
DanceAttitude promuove la Danza ed il Movimento intesi come mezzo di trasmissione di valori universali
quali il rispetto, la cooperazione, l’accettazione delle diversità e lo sviluppo personale, attraverso l’attività
sportiva, motoria, formativa, culturale e ricreativa.
La Danza viene proposta tramite corsi, stage, manifestazioni, lezioni on line ed eventi.
Articolo 2 - Scopi didattici
Il programma didattico inizia dai 3 anni di età, con il preciso scopo di contribuire a sviluppare coordinazione,
equilibrio, tempo, ritmo, attenzione e valori come lo stare insieme ed il rispetto delle regole.

Adottiamo la Danza come strumento di trasmissione di capacità e valori quali la consapevolezza di sé e il
linguaggio non verbale, strumenti che aiutano i giovani a meglio destreggiarsi nella vita reale ed a mantenere
uno stile di vita sano ed etico.
Curiamo corsi all’interno di scuole nell’area milanese ed hinterland, creando durante le lezioni un ambiente
sano, rispettoso delle persone e delle cose, dove non sono ammesse volgarità o discriminazioni di nessun
genere.
Articolo 3 - Lo staff Tecnico/Amministrativo
Lo staff di DanceAttitude è composto dal Direttore Tecnico Artistico (D.T.A.) Debora Saponaro, responsabile
della metodologia d’apprendimento e della didattica d’insegnamento, la quale redige, coordina e organizza
tutti i corsi, avvalendosi della collaborazione di Insegnanti qualificati iscritti all’Albo Nazionale dei Tecnici,
riconosciuti dal CONI, esperti ed appassionati nel lavoro con bambini/e e ragazzi/e.
Tecnici e Amministratori dell’Associazione frequentano regolarmente Corsi di Aggiornamento tecnicosportivi e amministrativo-fiscali presso gli enti sportivi regionali e nazionali (CONI–CSEN–Regione Lombardia),
ciò permette di apportare continue migliorie ai nostri metodi, fornendo un servizio sempre all’avanguardia,
e consentendo agli allievi di frequentare i corsi in un ambiente sicuro, con personale preparato e qualificato.
Articolo 4 - Iscrizione
Per partecipare alle attività di DanceAttitude è obbligatorio:
•
•
•
•

•
•

aver preso visione e accettato le Condizioni Generali di Abbonamento;
aver preso visione e accettato il presente Regolamento Interno;
aver preso visione dell’Informativa Privacy ex art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679;
aver compilato in ogni sua parte il Modulo Dati Allievo online (solo in casi eccezionali, qualora
un membro non avesse la possibilità di effettuare l’iscrizione in rete, è pregato di fornire tutti
i dati necessari all’amministrazione che provvederà all’iscrizione manuale nel programma
gestionale o a compilare presso l’insegnante del proprio corso la modulistica cartacea);
avere effettuato il versamento delle quote di tesseramento e abbonamento o stabilito i
termini del pagamento con l’amministrazione;
consegnare il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, che abbia
validità per tutto il periodo concernente l’anno sportivo in corso (ogni certificato medico ha
validità di 12 mesi); per frequentare la lezione prova gratuita è sufficiente sottoscrivere a
lezione l’auto certificazione.

Articolo 5 - Requisiti e Modalità d’iscrizione
Chiunque può effettuare richiesta di iscrizione a DanceAttitude a.s.d. (rinnovabile annualmente) senza che vi
siano discriminanti.
L’iscrizione, indistintamente dal periodo dell’anno durante il quale essa avviene, ha validità da Ottobre a
Maggio.
Dal 2021 è richiesta l’iscrizione attraverso il nostro portale online (www.danceattitude.it). La vecchia
metodologia di iscrizione in formato cartaceo rimane attiva solo per i soggetti che non dispongono di un
dispositivo connesso ad Internet.
Articolo 6- Ammissibilità
Successivamente alla domanda di iscrizione, il Consiglio Direttivo (C.D.) deve provvedere ad accertarne
l’ammissibilità. Ogni iscritto e/o il genitore/tutore in caso di minore, è tenuto ad assumere un
comportamento corretto e rispettoso all’interno dei locali dove si svolgono le lezioni e rispettare i termini di
pagamento delle quote di iscrizione stabiliti con l’amministrazione. Qualora queste determinanti dovessero
venire a mancare, il C.D. ha il compito di allontanare dall’Associazione il soggetto inadempiente agli obblighi
indicati nelle Condizioni Generali di Abbonamento e nel presente Regolamento Interno.
Articolo 7 - Assicurazione

L’assicurazione è attiva dopo 10 giorni dall’effettivo versamento della quota d’iscrizione.
Per conoscere cosa comprende la tipologia di assicurazione rivolgersi presso l’amministrazione.
Attuazione del servizio assicurativo: per permettere la copertura assicurativa in caso di infortunio durante
l’attività sportiva svolta a lezione, è necessario recarsi al Pronto Soccorso più vicino il giorno stesso
dell’accaduto, e darne immediata comunicazione scritta all’Associazione.
Articolo 8 - Tesseramento
L'iscrizione prevede il tesseramento dell’allievo presso Enti di Promozione sportiva e Assicurazione.
La quota d’iscrizione è comprensiva anche di assicurazione sportiva per danni derivanti da infortuni occorsi
esclusivamente durante il periodo di lezione.
Gli eventuali infortuni vanno segnalati all’istruttore al momento dell’accaduto e alla Segreteria
dell’Associazione entro 24 ore, l’Associazione comunicherà immediatamente le modalità da seguire per la
denuncia dell’infortunio. L’Associazione non risponde a nessun titolo per danni a cose e persone che non
rientrino in quanto sopra esposto.
Articolo 9 - Certificato medico
Ogni allievo è tenuto a rispettare la regolamentazione sanitaria relativa alle attività sportive non agonistiche
dilettantistiche.
Pertanto, ogni iscritto ha l’obbligo di presentare in sede di iscrizione il “certificato medico di idoneità
all’attività sportiva non agonistica” redatto dal proprio medico di base.
È dovere e diritto dell’allievo verificare le disposizioni che consentono di partecipare ai corsi e la relativa
idoneità fisica.
Dal 2015 viene richiesto l’Elettrocardiogramma (ECG), secondo normative regolamentate dal CONI e dal
Ministero della Salute. Ogni medico che rilascia il Certificato è tenuto a verificare l’idoneità del paziente anche
attraverso ECG ed a riportate la dicitura di avvenuta verifica sul Certificato stesso.
Obblighi e modalità di emissione del certificato medico:
Il certificato medico è obbligatorio per tutte le attività sportive svolte all’interno di una Associazione/Società
Sportiva per la quale viene richiesta iscrizione comprensiva di Tesseramento.
Si estrapola la normativa del Ministero:
Ogni certificato deve presentare l’apposita dicitura in cui si sovviene all’effettiva esecuzione dell’ECG a riposo
con esito positivo e per il quale viene data l’idoneità, sebbene l’ECG non deve essere obbligatoriamente
allegato alla copia conforme consegnata all’Associazione. Non sono obbligati alla consegna del certificato
medico i soggetti che svolgono attività, individuale o collettiva, che non sono tesserati a Federazioni sportive
nazionali, Discipline associate o Enti di promozione sportiva riconosciuta dal Coni, e finalizzata al
raggiungimento e al mantenimento psico-fisico, non regolamentata da organismi sportivi e comprende anche
l’attività che si svolge in proprio.
Estrapolato dal Decreto del 8 Agosto 2014 registrato alla Corte dei Conti in data 7 Ottobre 2014 (in attuazione
del comma 2 dell’art. 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, e s. m.) e dalla Nota Esplicativa del 16 giugno 2015 consultabili al
sito http://www.salute.gov.it
Esempio pratico: per andare a nuotare liberamente in piscina, per correre al parco o per giocare a calcetto
con gli amici non è necessario il certificato medico sportivo. Tuttavia, alcuni club e centri fitness così come
alcune piscine e altre strutture lo richiedono come forma di tutela e assicurazione da eventuali infortuni.
Al contrario, ogni genere di attività svolta all’interno di un ente con regolarità (ad es. corso di aerobica, corso
di arti marziali, corso di pallavolo, etc.) richiede l’emissione e la consegna del certificato.
Ogni Associazione/Società Sportiva è obbligata a tesserare i propri atleti, dal quale si evince dunque l’obbligo
del certificato.
Articolo 10 - Corsi
Ogni corso vede la presenza di 1 o più insegnanti, qualificati e certificati C.O.N.I./C.S.E.N. per garantire
assistenza e guida tecnica ad ogni allievo.
I corsi sono suddivisi per fasce d’età e grado, ed ogni iscritto dovrà partecipare al proprio.

Eventuali eccezionalità saranno decise dal D.T.A. e dal C.D. sulla base di un attento esame su potenziali
difficoltà sostenute dall’associato di carattere fisico, emotivo o organizzativo. Ogni decisione verrà ponderata
nella necessità di non creare limitazioni o disagi al diritto degli altri allievi di portare avanti il proprio
programma di lavoro.
Corso Movimento Creativo - Scuola infanzia: riservato a bambini/e di età compresa tra i 3 ed i 5 anni inclusi.
Si considera l’anno di nascita. Corso mono settimanale di 45 minuti.
Apprendimento del movimento attraverso un metodo ludico e divertente.
Obiettivi del corso sono: lo sviluppo psico motorio con particolare attenzione alla corretta abilità motoria, la
coordinazione e la gestione dello spazio, elementi indispensabili ad un corretto accrescimento
dell’intelligenza motoria nell’età evolutiva.
Il corso si svolge da Ottobre a Maggio.
Corso Danza – Scuola primaria: Corso mono settimanale rivolto agli allievi della scuola elementare di età
compresa tra i 6 ed i 10 anni inclusi, che frequentano l’Istituto scolastico presso il quale si svolge il corso.
Il corso vuole portare un valore aggiunto di tipo educativo, proponiamo infatti agli allievi strumenti mentali
e tipologie di comportamento che li agevolino nella vita sociale al di fuori dell’ambito palestra. Vogliamo
aiutarli a diventare individui equilibrati, moralmente sani, capaci di affrontare difficoltà e risolvere problemi.
Gli allievi impareranno a conoscersi ed esprimersi, assimileranno regole ed insegneremo loro il rispetto e la
concentrazione. Valori universali quali dedizione, ascolto, condivisione vengono proposti anche attraverso
esperienze pratiche, per essere compresi e fatti propri così che entrino a far parte integrante della
personalità.
Il corso si svolge da Ottobre a Maggio.
Normativa generale dei corsi
•
•

Calendario attività: Ogni anno verrà comunicato a tutti gli iscritti il calendario dei corsi.
Durata delle lezioni: la frequenza dipende dal corso al quale si è iscritti e si svolge in orari e
giorni prestabiliti, che saranno comunicati all’atto dell’iscrizione. Gli orari delle lezioni
dovranno essere rispettati. La puntualità è un requisito fondamentale, la cui violazione può
precludere l’accesso alla lezione.

Articolo 11 - Prova gratuita
La prima lezione è gratuita ed è considerata prova per i nuovi potenziali iscritti, questo per dare modo ad
allievi e genitori di valutare i contenuti dei nostri programmi e l’empatia con gli istruttori.
Durante l’anno sportivo sarà comunque possibile effettuare prove gratuite di tutti i corsi, previa verifica con
l’amministrazione sulla disponibilità di posti.
“Lezione di prova gratuita” si intende che ognuno ha diritto a provare i corsi gratuitamente senza effettuare
alcun versamento.
Qualora decida di iscriversi l’allievo dovrà effettuare tutti i passaggi sopra indicati.
Articolo 12 - Summer Camp
Ogni anno, DanceAttitude organizza dei campi estivi diurni a Milano per bambini dai 3 ai 14 anni nei mesi di
Giugno e Luglio (www.danceattitude.it).
Obiettivo del campus è offrire agli allievi un’esperienza unica tra sport e attività ludico ricreative, laboratori
e divertimento con i coetanei.
Un’esperienza educativa, in cui impegno, gioco, responsabilità e divertimento si mescolano insieme per un
mix equilibrato di crescita ed esperienza di vita.
Articolo 13 – Esibizioni e manifestazioni sportive
L’Associazione potrà, a discrezione del D.T.A. proporre agli allievi la partecipazione ad esibizioni e
manifestazioni sportive. La partecipazione non sarà mai obbligatoria.
L’annuale esibizione di fine anno è un evento al quale sono invitati a partecipare tutti gli allievi di ogni ordine
e grado, oltre ad essere un momento di prova e verifica per ogni allievo è soprattutto l’occasione gioiosa per
dimostrare a genitori, amici, parenti e soprattutto a sé stessi i progressi raggiunti durante l’anno.

Articolo 14 - Comunicazioni tecniche/amministrative e organizzative
•
•
•

Per specifiche inerenti i corsi, la didattica o qualsiasi aspetto burocratico/amministrativo
rivolgersi in Segreteria.
La segreteria è aperta tutti i giorni dalle ore 16:30 alle ore 19:30, e si può contattare tramite
e-mail: info@danceattitude.it oppure tramite il numero 342 1604236 chiamate/WhatsApp.
Le comunicazioni dell’Associazione verranno divulgate tramite il sito ufficiale
(www.danceattitude.it) sul quale rimarranno fino allo scadere delle stesse e per posta
elettronica (newsletter). In casi eccezionali o di urgenza organizzativa verranno inviate via
sms/whatsapp o tramite comunicazione telefonica.

Articolo 15 - Sospensione delle lezioni
DanceAttitude si impegna all’effettivo svolgimento dei corsi durante l’intera stagione sportiva corrente.
Vi sono tuttavia dei periodi annuali in cui non sarà possibile usufruire delle strutture sportive a causa della
sospensione delle lezioni scolastiche e/o chiusura della struttura scolastica-sportiva, come a titolo
esemplificativo e non esaustivo: manutenzione straordinaria, festività natalizie, pasquali, chiusura estiva e
altre ricorrenze. Il calendario dei corsi, in caso di variazioni, sarà tempestivamente comunicato agli allievi.
Articolo 16 - Norme comportamentali per Genitori/Accompagnatori
Gli allievi non possono essere lasciati soli prima dell’arrivo del maestro.
L’Associazione non si assume la responsabilità di eventuali infortuni o problemi che dovessero verificarsi a
minori non accompagnati.
Genitori/Accompagnatori, sono invitati a riprendere l’allievo al termine delle lezioni. È richiesta la massima
puntualità.
Se dovessero verificarsi contrattempi i genitori sono pregati di avvisare la segreteria dell’Associazione che
avviserà l’insegnante del corso in attesa dell’arrivo del genitore/accompagnatore.
I genitori che delegano a terzi la ripresa del proprio figlio al termine delle lezioni devono anticipatamente
darne avviso tramite la compilazione online del “Modulo dati allievo”, sezione delega.
Per i corsi nelle scuole i genitori/accompagnatori potranno assistere alle lezioni solo su indicazione
dell’insegnante responsabile del corso, al fine di garantire la concentrazione necessaria agli allievi per
l’attività didattica e in ottemperanza delle disposizioni del singolo Istituto Scolastico.
I genitori/accompagnatori, dovranno mantenere un doveroso distacco durante l’ora di lezione, permettendo
all’insegnante di portare avanti il proprio compito.
Eventuali ospiti, genitori, persone interessate ai corsi dovranno seguire la lezione in silenzio, evitando l’uso
di cellulari ed evitando di parlare tra loro ad alta voce, al fine di non disturbare lo svolgimento della stessa.
Durante l’anno potranno essere organizzate delle lezioni aperte che consentiranno ai genitori non solo di
assistere ai progressi del proprio ragazzo, ma anche di partecipare loro stessi alla lezione.
Articolo 17 - Regole di comportamento etico durante lo svolgimento delle lezioni
•
•
•

•

•

•

È richiesta la puntualità al corso;
nessuno durante la lezione può fermarsi o lasciare la palestra senza permesso;
gli allievi sono tenuti a mantenere all’interno dell’Istituto 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;
non è permesso agli allievi di entrare in palestra da soli, di allontanarsi dalla sorveglianza
dell'insegnante e di utilizzare, senza la supervisione di quest’ultima, il materiale sportivo
presente a scuola;
il genitore è consapevole che non può assistere alle lezioni, ad eccezione della prima se
autorizzata, in particolar modo per non distrarre o far emozionare l’allievo e di non poter
accedere alla sede in cui si svolge il corso se non per motivi urgenti;
il genitore è tenuto a riprendere l’allievo alla fine della lezione ed è pregato di avvertire se
impossibilitato ad essere puntualmente presente al termine della stessa;

•

il genitore è 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 stessa a proprio insindacabile giudizio.

Articolo 18 - Abbigliamento per le lezioni
È necessario presentarsi a lezione con capelli raccolti ed abbigliamento comodo adeguato, comunicato
dall'insegnante durante la lezione prova, calzine antiscivolo per Danza Moderna, Movimento Creativo e
scarpe da tennis di ricambio pulite per Hip Hop.
È sconsigliato lasciare oggetti di valore incustoditi: l’Associazione non si assume la responsabilità per
eventuali furti o danni.
Tutti gli indumenti dovranno essere riposti nella propria borsa personale e non lasciati in giro, ad eccezione
delle scarpe che andranno posizionate ordinatamente accanto alla propria sacca.
Articolo 19 - Conclusioni
Ogni allievo/accompagnatore è tenuto a rispettare le norme comportamentali citate nel presente
Regolamento.
Ogni allievo/a nello svolgimento delle attività è tenuto a comportarsi correttamente e sportivamente, anche
nei confronti dei compagni.
La domanda di iscrizione comporta, l’accettazione piena ed incondizionata del presente Regolamento Interno
che espressamente ogni tesserato o suo legale rappresentante dichiara di aver letto ed accettato.
È facoltà del C.D. apportare modifiche al presente regolamento.
Articolo 20 - Integrazioni normativa covid19
Riguardo alle disposizioni e alle normative vigenti, dovute all’emergenza sanitaria legata al Covid-19, si rifà ai
protocolli di sicurezza regolarmente aggiornati, consultabili sul nostro portale online: www.danceattitude.it
(u.v. 01/03/21)

