
REGOLAMENTO 

 

Dopo aver preso visione dello statuto e del regolamento sotto riportato, dichiara/o di accettarlo in ogni 

sua parte, impegnandosi a rispettare scrupolosamente le prescrizioni: 

 

1 In regola con il versamento della quota socio comprensivo della tessera ente di promozione AICS 

per l’anno accademico 2021/2022 di € 18 

2 Tutte le informative ai sensi dell’articolo 14 GDPR 2016/679 regolamento Europeo in materia di 

protezione dei dati personali, lo troverete pubblicato sul sito www.rosignanoindanza.it. 

3 La tessera dell’associazione sarà consegnata direttamente al socio in un momento successivo a 

quello della domanda d’iscrizione che dal giorno 10 settembre 2021 si dovrà fare via Online 

andando sul sito di Rosignanoindanza tramite la piattaforma Socyza. 

4 L’anno accademico per chi frequenta i corsi, inizia a settembre e termina ad Agosto dell’anno 

successivo. 

5 L’orario e i giorni dei corsi sono stabiliti dall’A.S.D. RosignanoInDanza; per le prime tre 

settimane di attività, potrà essere provvisorio per permettere un’efficace organizzazione dei corsi. 

6 Ogni iscritto deve impegnarsi a frequentare regolarmente le lezioni per tutto l’anno 

accademico. 

7 La quota d’iscrizione al corso varia da disciplina a disciplina in funzione delle ore mensili, del 

livello e del tipo di corso, i costi sono pubblicati sul sito Rosignanoindanza. 

8 Per l’iscrizione al corso si richiede il tesseramento per l’anno 2021/2022, la 

presentazione di un certificato medico obbligatorio attestante l’idoneità fisica, da sei 

anni in su e da otto anni certificato agonistico. Qualora l’allievo fosse sprovvisto di 

certificato medico, non potrà frequentare i corsi. 

9 Da norme covid 19 dai dodici anni compiuti è obbligatorio il Green Pass 

10 Dovranno essere rispettate scrupolosamente tutte le norme e protocolli stabiliti, anti Covid, 

che potrete trovare sul sito, affissi all’entrata della scuola. 

11 Il costo della disciplina/e scelta/e sarà regolamentato con un modulo a parte. Che troverete anche 

sul sito per iscrizione online. 

12 Per accedere al corso bisogna essere in regola con la quota associativa e con le altre somme da 

versare (pagamento della rata mensile del corso/i scelto/i) 

13 Il pagamento della quota mensile del corso deve avvenire entro i primi 5 giorni d’ogni mese 

preferibilmente via online oppure tramite bonifico, visto anche le difficoltà di accesso in 

segreteria per le disposizioni anti Covid 19. La scuola di danza resterà chiusa seguendo, quando 

possibile, il calendario scolastico. In questi periodi il pagamento sarà modulato, ma cosa 

importante chiunque frequenta i corsi ANCHE SE FA UNA SOLA LEZIONE E NON 

DIPENDE DALLA SCUOLA SI DEVE PAGARE IL MENSILE PER INTERO. 

14 Riguardo ai rischi di chiusura dell’associazione per norme regionali o nazionali riguardo al 

covid 19 le lezioni continueranno via online e il costo sarà del 20% in  meno.



 Nel caso non ci fosse un numero sufficiente di allievi per un singolo corso, questo sarà    

accorpato con il corso della categoria inferiore o superiore. La decisione sarà presa nel caso 

specifico dall’insegnante del corso. 

15 Durante tutta la frequenza dei corsi, l’allievo dovrà indossare abbigliamento adeguato alla 

disciplina su indicazione dell’insegnante. 

16 Di conoscere e accettare le condizioni della polizza assicurativa stipulata dall’Associazione 

RosignanoInDanza. 

17 Rispettare le norme previste dallo statuto sociale, dal codice civile e dalle delibere degli organi 

direttivi e i protocolli anti Covid 19. 

18 Il comportamento all’interno dei locali e delle aule didattiche dovrà essere di buona educazione, 

nel rispetto degli altri allievi, dell’insegnante, dell’Associazione RosignanoInDanza e 

dell’Università Popolare. 

19 La direzione non si assume responsabilità alcuna per gli oggetti lasciati negli spogliatoi. 

 
 

SAGGIO FINE ANNO ACCADEMICO 

 

1 La partecipazione al saggio è “obbligatoria” per tutte le discipline svolte dall’Associazione, 

per dare un significato al lavoro svolto durante l’anno; sarà sempre in ogni modo 

l’insegnante a valutare l’idoneità. 

2 La quota saggio di € 25 comprende: Il lavoro preparatorio prima e durante il saggio e dopo, gli 

allestimenti scenici, una copia del DVD Video dello spettacolo, attestato di partecipazione. Per il 

2°/3° figlio la quota saranno di € 15 A CORSO. 

La quota dovrà essere versata entro il mese di gennaio. 

3 Le quota saggio non sarà restituita in caso di mancata partecipazione per esclusione per motivi 

disciplinari o di eventi che non dipendono dalla volontà dell’associazione. 

4 La scelta e l’acquisto dei costumi, scarpe, accessori ecc. saranno di competenza dell’insegnante 

Coreografa Alla Zhussupova e del Presidente, su indicazione del Consiglio e degli altri 

insegnanti. 

Le spese d’acquisto o noleggio di materiali, accessorie, costumi, scarpe anche in caso di mancata 

partecipazione o esclusione per motivi disciplinari, dovranno essere saldati. 

 
 

Rosignano S. Il; 

 

Accetto. Firma ( per i minori di chi esercita la podestà genitoriale ) 


