Regolamento Arte Danza Bologna
DURATA CORSI
I corsi hanno inizio a metà Settembre e finiscono a fine Giugno.
QUOTA D’ISCRIZIONE E CERTIFICATO MEDICO
Per l’anno accademico in corso (da Settembre a Giugno) all’atto dell’iscrizione è obbligatorio per ogni singolo allievo versare la quota di
iscrizione di euro 35, comprensiva di tessera associativa e assicurazione. E’ indispensabile consegnare copia di certificato medico attestante
l'idoneità alla pratica sportiva non agonistica. La tessera assicurativa sarà rilasciata dopo aver ottenuto la documentazione richiesta. In
mancanza del predetto certificato medico l’iscritto o, in caso sia minorenne, il genitore o chi ne fa le veci, si assume ogni responsabilità per
eventuali malori e/o danni alla sua persona.
PAGAMENTI
Il pagamento della quota mensile deve essere inderogabilmente fatto entro il 5 del mese (in contanti o con assegno) presso la segreteria di
Arte Danza Bologna via Castiglione 21.
E’ possibile compiere il pagamento anche con bonifico bancario con valuta entro il 5 del mese:
Arte Danza Bologna Associazione Sportiva Dilettantistica
IT45U0707202405026000154775
Filiale EmilBanca Piazza Maggiore Bologna
Nella Causale indicare il nome dell’allievo, il mese e l’anno (es: Mario Rossi Dicembre 2012).
AMMISSIONE AI CORSI E GESTIONE
Non è richiesta audizione né particolari requisiti fisici. Arte Danza Bologna garantisce una lezione di prova gratuita per ogni disciplina;
tramite questa l’insegnante potrà indicare all’allievo il corso più indicato per la sua preparazione tecnica. I corsi non sono suddivisi in base
all’età, ma esclusivamente in riferimento al livello tecnico di ciascun allievo. Resta possibile per l’insegnante la decisione di cambiare corso
all’allievo durante l’anno nel caso questi per qualsiasi motivo rimanga indietro col programma o siano ravvisate in seguito mancanze
tecniche decisive.
Le classi da un anno all’altro potranno essere modificate a esclusivo e insindacabile giudizio della Direzione e del corpo docenti della scuola.
FREQUENZA E RECUPERI
Si richiede una frequenza costante tutto l’anno per permettere la buona riuscita del lavoro, e la possibilità di portare a termine il
programma didattico. La frequenza parziale delle lezioni non consente un pagamento diverso (inferiore) della quota del corso frequentato.
E’ cosa gradita, in caso di assenza, avvisare la segreteria. E’ possibile recuperare una lezione, persa per validi motivi, in qualsiasi altra
disciplina previa prenotazione ed entro e non oltre i 15 giorni successivi all’assenza e solo nei corsi in cui non si arrivi alla quota massima di
partecipanti. Le lezioni perse per malattia o assenza dell’insegnante saranno recuperate durante il corso dell’anno, o sarà chiamata
un’insegnante sostitutiva.
SOSPENSIONI
Eccezionali sospensioni con recupero delle lezioni perdute, a esclusiva discrezione della scuola Arte Danza Bologna, potranno essere
concesse agli allievi, previa presentazione di certificazione medica, da consegnare entro la settimana dall’avvenuto incidente, attestante
l'impossibilità per infortuni che prevedono un periodo di assenza di minimo tre settimane.
NORME DI COMPORTAMENTO A LEZIONE:
ABBIGLIAMENTO
Per gli allievi dei corsi regolari è richiesto l’uso di una divisa. Ogni anno sarà indicato il body proprio del corso di appartenenza. Non sono
ammessi altri tipi di abbigliamento.
La divisa sarà procurata dall’insegnante stessa e sarà composta da un body e gonnellino di colore diverso per ciascun corso, calze rosa
tecniche da danza per il classico, culotte e calzini per il contemporaneo, e un paio di scarpette da mezza punta e da punta per i corsi
superiori. A richiesta si può indossare uno scalda cuore in calza sopra al body.
I CAPELLI DEVONO ESSERE RIGOROSAMENTE RACCOLTI. È obbligatorio lo chignon per tutti i corsi di danza classica, per le altre lezioni è
indispensabile tenere sempre i capelli ben raccolti per preservare l’igiene e per il rispetto degli altri. Chi ha i capelli corti può utilizzare un
cerchietto sottile.
All’interno delle sale di danza è consentito indossare solo calzature idonee all'uso, perfettamente pulite e non provenienti dall'esterno.
PUNTUALITÀ
Si raccomanda la massima puntualità alle lezioni. La lezione in ogni caso comincia all’orario prestabilito, anche se dovessero mancare
alcune allieve. Chi avesse problemi di costante ritardo, deve informare l’insegnante.
DA SEGNALARE ALL'INSEGNANTE
Genitori ed allievi dovranno obbligatoriamente segnalare all’insegnante informazioni relative allo stato di salute degli allievi: eventuali
malesseri, interventi chirurgici passati o futuri, stati fisici o psicologici particolarmente rilevanti, infortuni derivanti da altre attività passate
o presenti, casi particolari etc.…

I GENITORI
Gli accompagnatori non possono assistere alle lezioni. Si prega inoltre di non accedere alle sale se non per motivi urgenti, per non sottrarre
tempo alle lezioni. Non sarà possibile agli accompagnatori accedere allo spogliatoio, in quanto spazio riservato agli allievi.
Per qualsiasi problematica, informazione, organizzazione si prega di rivolgersi direttamente alla Direzione al numero 389 4744981 o tramite
mail: info@artedanzabologna.it. La mancata comunicazione esonera Arte danza Bologna da qualsiasi inconveniente derivante dalla
problematica. Per coloro che lo desiderano, è possibile fissare un colloquio con le insegnanti, in orario da stabilire.
VACANZE
Escluso il mese di settembre tutte le mensilità si pagano per intero. La scuola chiude nei giorni di festa e per le vacanze natalizie e pasquali
secondo il calendario scolastico regionale.
SAGGIO E SPETTACOLI
E’ previsto un saggio a fine anno in Teatro o in alternativa una dimostrazione aperta al pubblico all’interno dei locali della scuola a
decisione della Direzione. Potranno partecipare tutti gli allievi che hanno frequentato i corsi regolarmente. Per partecipare ogni allieva
dovrà avere l’abbigliamento richiesto. I costumi acquistati saranno proprietà dell’allievo, quelli eventualmente affittati dovranno essere
restituiti integri a fine spettacolo.
In caso di necessità, saranno fissate date aggiuntive per le prove per le quali la presenza è obbligatoria.
Durante il corso dell’anno potranno essere organizzati altri spettacoli ed eventi, la cui partecipazione è riservata solo ad alcuni allievi o
classi, a discrezione della Direzione.
STAGE
Arte Danza Bologna organizzerà stage durante l’anno nelle giornate di sabato e/o domenica. Gli allievi saranno invitati a partecipare. Il
costo dello stage varierà secondo l’insegnante chiamato e sarà da pagare fuori abbonamento.
AUDIZIONI, CONCORSI E STAGE
La Direzione si riserva l’esclusiva possibilità di scegliere fra gli allievi più meritevoli uno o più elementi da presentare a concorsi, audizioni e
stage. Quando nell’allievo si ravvisano particolari attitudini e doti sarà segnalato al genitore e verranno proposti percorsi di formazione
professionale soggettivi.
ESAMI E GARE
La Direzione potrà organizzare gare durante l’anno per i soci, e si riserva il diritto di prevedere un esame o una lezione di valutazione alla
fine dell’anno rivolta a tutti gli allievi, per constatare la loro preparazione.
AUTORIZZAZIONE ALL’USO DELL’IMMAGINE
L’associazione Arte Danza Bologna è autorizzata ad utilizzare fotografie, video ed immagini gratuitamente a scopo pubblicitario e per i fini
ai quali l’associazione è predisposta: divulgazione e pratica della cultura della danza. Firmando il presente regolamento si autorizza Arte
Danza Bologna a.s.d. all’utilizzo di proprie immagini foto e video per scopi promozionali e pubblicitari, confermando di non aver nulla a
pretendere in ragione di quanto sopra indicato.
SANZIONI DISCIPLINARI
L'inosservanza di uno o più punti del presente regolamento o comunque il mancato rispetto delle norme basilari della civile convivenza,
potrà comportare il diritto da parte della scuola Arte Danza Bologna di decretare l'immediata espulsione dell'iscritto inadempiente senza
che per questo maturi a suo vantaggio il diritto alla restituzione di eventuali somme già versate.
ESONERO DI RESPONSABILITA’
Esonero di responsabilità per danni a persona\e e cose: l'associato esonera espressamente l'Associazione denominata Arte Danza Bologna
da qualsiasi tipo di responsabilità in ordine ad ogni eventuale danno che l'associato subisca, alla sua persona o alle sue cose, nell'esercizio e
nella pratica delle attività organizzate dall'Associazione presso le strutture dell'Associazione stessa e quelle presso le quali l'Associazione
organizzerà le sue attività. La previsione di cui al presente articolo deve intendersi quale volontà espressa da parte dell'associato di
sollevare l'Associazione da ogni e qualunque responsabilità con riferimento agli eventi sopra descritti.
Esonero di responsabilità per cose o valori degli associati: l'associato esonera espressamente l'Associazione da qualunque responsabilità
e/o obbligo prevista dagli art. 1766 e segg. c.c. L'Associazione non risponde dello smarrimento della sottrazione, o del deterioramento di
cose o valori ed effetti personali dei soci portati all'interno dell'Associazione e delle strutture ove la stessa organizza le sue attività.
Esonero dall'obbligo di sorveglianza dei minori: 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. Si invitano, pertanto, gli accompagnatori, a presentarsi con puntualità al termine delle
lezioni e/o delle attività organizzate dall'Associazione cui i minori prendono parte.

LUOGO / DATA _______________________

FIRMA __________________________________

