
                                 REGOLAMENTO A.S.D. RASO DANZA 
 

Iscrizione 
I corsi sono destinati unicamente ai soci dell’A.S.D. RASODANZA che potranno prendervi parte solo dopo aver letto e 
sottoscritto il presente regolamento e aver versato la quota associativa annuale.  
La quota d’iscrizione comprende l’assicurazione base proposta a livello nazionale dal circolo AICS e ha validita’ dal 01 settembre 
dell’anno in corso al 31 agosto dell’anno successivo. In qualsiasi momento, i soci hanno la facoltà di integrare a proprie spese la polizza 
assicurativa personale alle condizioni proposte dall’AICS nazionale. 
Pagamenti 
La quota mensile va versata in Segreteria entro il 10 di ogni mese, in caso contrario verrà applicata una maggiorazione del 20%. Per 
poter frequentare le lezioni è necessario essere in regola con i pagamenti. 
Per nessun motivo le assenze saranno detratte dalla quota mensile. Le lezioni perse si possono recuperare frequentando un 
altro corso, previo accordo con l'insegnante. In nessun caso, il ritiro dell'allievo, non gli da diritto ad ottenere il rimborso della quota 
versata. 
Corsi di Danza  
I corsi di danza sono aperti a tutti i bambini a partire dai 4 (quattro anni). Il livello di preparazione dell'allievo e il relativo corso 
d'appartenenza sono decisi unicamente dall'insegnante .  
Certificato Medico 
All’atto dell’iscrizione è obbligatorio presentare il CERTIFICATO MEDICO (redatto da uno specialista in medicina sportiva) il quale 
attesti il buono stato di salute dell'allievo e la sua idoneità alla pratica della danza. 
Frequenza 
La frequenza regolare è alla base del successo di ogni corso di danza. La frequenza irregolare rallenta ritmo, crescita e apprendimento, 
sia individuali che collettivi. Pertanto, gli allievi sono tenuti ad arrivare alle lezioni in orario, in ordine, con la divisa del proprio corso e a 
giustificare le assenze. 
La frequenza parziale alle lezioni non da diritto al pagamento parziale della retta mensile. 
Divisa della scuola 
La divisa è obbligatoria. Tutti gli allievi sono tenuti ad indossarla come da indicazioni del insegnante. L’acquisto della divisa e di tutti 
gli accessori sono a carico degli allievi. 
Raccomandiamo di etichettare con nome e cognome tutto l'abbigliamento danza. 
Saggio 
Il saggio di fine anno è facoltativo e si tiene entro la fine di giugno.  
Tutti gli allievi sono coinvolti (ad eccezione degli adulti principianti) ma la partecipazione non è obbligatoria. Chi non intendesse 
partecipare al saggio, è pregato di comunicarlo all'insegnante entro la fine di gennaio. Le spese dei costumi sono a carico degli allievi.  
Varie 
Le vacanze della scuola di danza seguono quelle del calendario scolastico (salvo comunicazioni contrarie). 
L’associazione rimane chiusa nelle festività nazionali del 1 e 6 gennaio, 25 aprile, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre. Durante le lezioni 
non è permesso masticare chewing-gum, mangiare, indossare gioielli o orologi. L’A.S.D. Raso Danza non si assume la responsabilità per 
gli oggetti persi o rubati in spogliatoio o nella sala da ballo.  
E’ vietato portare cibo o alimenti durante le lezioni. E’ ammessa solo la bottiglietta di acqua naturale. 
Ai genitori non è consentito di assistere alle lezioni.  
Ogni insegnante si riserva la possibilità di organizzare e proporre la partecipazione a concorsi, rassegne, spettacoli o altri eventi culturali 
ai quali, salvo impedimenti, parteciperanno gli allievi da lui designati. 

NOME/COGNOME ALLIEVA..............................................................NATA/O A..............................................  IL  ....................... 

Dichiaro di aver letto e compreso il regolamento, di aver ricevuto copia dello stesso e attraverso la presente sottoscrizone dichiaro di 
accettare le sue disposizioni.   

DATA ____________                FIRMA GENITORE ______________________ 

PRIVACY 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della legge sulla privacy n. 196/2003 ed autorizza RASODANZA ad utilizzare i dati 
personali raccolti all’atto dell’iscrizione, nell’ambito della normale attività dell’associazione stessa. Autorizzo, in relazione alle 
indicate finalità, il trattamento dei dati personali mediante strumenti manuali ed informatici. Esprimo il consenso a che i dati siano 
comunicati e trattati dall’Associazione RASODANZA per gli scopi inerenti all’attività  associativa. Con la firma del presente dichiaro 
di essere informato del contenuto del articolo 7, della legge 196/2003. 

FIRMA GENITORE _______________________ 

 

CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI SCATTATE IN SALA O DURANTE GLI SPETTACOLI 

Do il consenso affinchè le riprese video/foto scatatte durante l’anno, in sala o durante gli spettacoli, vengano pubblicate/diffuse dalla 
RASODANZA attraverso ogni mezzo d’informazione ai fini  promozionali dell’associazione stessa. 

FIRMA GENITORE _______________________ 


