
Regolamento
Arte Danza Estate 2021

Stage Scuola Arte Danza Bologna
Dal 1 al 7 Luglio 2021

Presso Casale 13 – Faenza

Termini di iscrizione
Quota di partecipazione euro 590 (comprensiva di trasporto, lezioni, vitto, alloggio) da versare entro e non oltre il
giorno 18 Giugno 2021.

Discipline ed Insegnanti
Discipline: Danza Classica, Punte, Capoeira, Improvvisazione, Canto, Recitazione, Scenografia, Stretching e Aperture.

Insegnanti: Silvia Bertoluzza, Nicoletta Tini, Anna Pia Capurso, Renato Scarpellini.

È facoltà dell’organizzazione annullare lo stage in caso non si raggiunga il numero minimo di partecipanti, in tal caso la
quota sarà interamente restituita.

Regolamento
Art 1. Tutti gli iscritti dichiarano sotto la propria responsabilità di essere in possesso del certificato medico di idoneità fisica
per lo svolgimento di attività sportiva non agonistica da portare con sé durante la permanenza allo stage.

Art 2. Con espressa esclusione dell’applicabilità dell’art. 1783 e segg. C.c. l’organizzazione dello Stage non risponde dello
smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose, valori, effetti personali degli iscritti portati all’interno delle
strutture ospitanti lo Stage.

Art 3. Al di fuori dell’attività didattica i Maestri sono esonerati da qualsiasi responsabilità e dall’obbligo di sorveglianza dei
minori. L'Associazione Sportiva Dilettantistica, nella figura di Silvia Bertoluzza, si assume la responsabilità “in vigilando” di
tutte le attività previste dal programma, purché attuate dagli allievi secondo le direttive impartite dallo staff. L’Associazione
Sportiva Dilettantistica Arte Danza Bologna non sarà in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, materiale e
immateriale, causato all’allievo da cose e/o persone, nel periodo di partecipazione allo Stage.

Art 4. Gli allievi sono assicurati per danni e infortuni avvenuti durante l’attività specifica di danza, si esonera
l’organizzazione da qualsiasi danno o infortunio derivante da situazioni esterne alle suddette.

Art 5. Con espressa esclusione dell’applicabilità dell’art.2048 c.c, gli organizzatori dello Stage e i suoi Maestri, sono



esonerati dalla responsabilità oggettiva di cui all’art. 2048 c.c per gli eventuali danni causati dall’allievo nel tempo e sotto
la loro sorveglianza.

Art 6. Gli iscritti devono attenersi alla scrupolosa osservanza degli orari fissati dalla Direzione dello stage. Gli spogliatoi e le
sale di danza devono essere tenuti con il massimo ordine e pulizia.

Art 7. I docenti hanno facoltà di destinare gli allievi ad un livello diverso (inferiore o superiore) da quello in cui sono iscritti.

Art 8. La direzione si riserva il diritto di apportare modifiche al corso, agli orari e allo staff decenti qualora si rendesse
necessario il cambiamento.

Art 9. Il/la sottoscritto/a, dichiara di autorizzare l’A.I.C.S. e l’a.s.d. Arte Danza Bologna all’utilizzazione del proprio nome
della propria immagine e dell’immagine della propria/o figlia/o, anche se minorenne, per tutte le attività promo-pubblicitarie
di carattere istituzionale dalla stessa organizzate, anche se in collaborazione con testate giornalistiche o emittenti
televisive, radiofoniche e internet consistenti nell’utilizzazione del nome e/o del ritratto/immagine di cui agli art. 6-10 C.C. e
di cui agli art. 96 e 97 della L. 22 aprile 1941 n° 633 per la realizzazione di una campagna stampa su ripresa video da
utilizzare su reti televisive, terrestri, satellitari e via cavo, nonché su internet e web tv, e di non avere nulla a pretendere per
questo tipo di utilizzo per qualsivoglia titolo o ragione.

Art 10. Informativa ai sensi dell’art. 4 e art. 13 del decreto legislativo 196/2003 recante il Codice in materia di protezione
dei dati personali e sensibili, desideriamo informare che i dati personali e sensibili forniti per l’erogazione dei servizi
richiesti, saranno trattati, da parte dell’AICS., adottando le misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel
rispetto delle norme vigenti.

Art 11. E’ indispensabile che il partecipante abbia con sé un recapito telefonico su un foglio da poter chiamare in caso di
bisogno, in qualsiasi momento. Si consiglia di fornire lo stesso recapito telefonico alla direzione via mail.

NOME e COGNOME Partecipante,  Data e Firma per presa visione accettazione

_________________________________________________________________________________________
__
(se minorenne firma del genitore che esercita la patria potestà)



Partenza/Ritorno
Il viaggio di andata e ritorno sarà organizzato con un pullman privato, la partenza sarà
l’1 Luglio alle ore 15:00 in piazza di porta Castiglione, il ritorno sarà il 7 Luglio alle ore 18:00 in piazza di porta
Castiglione.

SICUREZZA ANTI COVID19

Per partecipare allo stage sarà necessario presentare il referto di un tampone molecolare o antigenico (rapido)
eseguito nelle 48h precedenti alla partenza (1 Luglio), chiederemo alla partenza un referto che attesti l’esito
negativo.

Qualora si rilevi nei bambini, nei ragazzi e negli operatori la comparsa di sintomi che possano far rientrare il caso nei
criteri di caso sospetto COVID-19 durante la frequenza al centro, provvederemo all’isolamento immediato del caso
sospetto, informando tempestivamente i familiari.
Qualora si tratti di un minore e provvedendo all’allontanamento della persona sintomatica dalla struttura, con la presenza
del genitore o di altro adulto responsabile nel caso di un minore.
I genitori o l’operatore informeranno immediatamente il pediatra o il medico curante.
Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di
Sanità Pubblica (DSP) per la programmazione dell’effettuazione del tampone naso-faringeo e per disporre le modalità di
gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti diagnostici. Nel caso venga confermata la positività
nell’adulto o nel minore, la riammissione al centro estivo non potrà ovviamente avvenire. Arte Danza Bologna individua
nella persona di Silvia Bertoluzza il referente per COVID-19 all’interno della propria struttura che sovraintenderà il rispetto
delle disposizioni previste nel presente protocollo durante le attività e che potrà fungere da valido coordinamento con il
Dipartimento di Sanità Pubblica per l’applicazione delle misure di prevenzione e per l’eventuale gestione di casi Covid
insorti all’interno del centro estivo.

Cosa portare

Elenco degli effetti personali necessari: - Asciugamani e lenzuola personali
- Indumenti da danza
- zainetto
- Abbigliamento comodo
- Scarpe da ginnastica
- Crema Solare
- Repellente per zanzare
- Materiale per igiene personale (spazzolino, dentifricio, bagnoschiuma ecc.. )
- Preferibilmente una valigia rigida
- Mascherine e gel mani igienizzante (saranno utilizzare se necessario)



Cosa NON portare

Si consiglia di NON portare:
- NON portare contanti, nel caso fossero necessari verranno anticipati dalla direzione
- NON portare oggetti personali di valore, poiché l’associazione non risponderà di eventuali furti o
smarrimenti.
- per ovvie ragioni di igiene e decenza è vietato detenere alimenti o bevande di qualsiasi tipo all’interno degli
spogliatoi/camere da letto vi chiediamo quindi di NON fornire ai partecipanti merendine o altri cibo in valigia.

Cosa dobbiamo sapere

È necessario indicare in anticipo (entro il 18 Giugno 2021) l’esistenza di eventuali gravi allergie e/o intolleranze
alimentari, tramite certificato medico. Indicare prima dell’inizio dello stage se vi è la necessità di somministrazione di
farmaci o trattamenti particolari. E’ necessario fornire i medicinali alla direzione all’inizio dello stage nel caso ci fossero
trattamenti particolari da dover applicare.

Deposito cautelativo

La struttura non richiede alcuna forma di deposito cautelativo per eventuali danni provocati dal partecipante.
Ciò nonostante, in caso di danneggiamenti provocati da comportamenti scorretti, la struttura chiederà al danneggiante
equo rimborso del danno.

Espulsione dallo stage

L’Associazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di allontanare dal centro i soggetti che non rispondano ai nostri
requisiti per una sana e tranquilla convivenza. Per quanto sgradevole, ciò si rende necessario per garantire la salute e la
sicurezza sia del singolo partecipante che dell’intera comunità. In questo caso il partecipante non avrà diritto a rimborso
alcuno.

Comunicazione telefoniche

Per permettere il regolare svolgimento delle attività, chi deciderà di portare il telefonino potrà utilizzarlo
esclusivamente nell’orario consentito (19.00-20.30) e solo per effettuare chiamate a casa; per il resto della giornata
dovrà essere tenuto rigorosamente spento. La Direzione potrà requisire i cellulari di coloro che non ottemperano a tale
regola.
Coloro che non hanno un proprio telefono potranno utilizzare il cellulare di Arte Danza Bologna.
Solo ed esclusivamente per gravi motivi resta attivo 24 ore su 24 il cellulare personale di Silvia Bertoluzza (328 8866640).

Per ulteriori informazioni:
MAIL: info@artedanzabologna.it



TEL: 389 474 4981


