
 
 

 

REGOLAMENTO 

ISCRIZIONE e PAGAMENTI 

Per ogni tipo di corso è richiesta una quota di prima iscrizione annuale di €20.00 comprendente la 

copertura assicurativa (€ 15.00 per il propedeutico). La retta di frequenza ai corsi è mensile ed è da 

effettuarsi entro e non oltre la prima settimana del mese.  Proprio  perché è un abbonamento la quota non 

cambia in base alla lunghezza dei mesi o alle festività e non è rimborsabile in caso di assenteismo. E’ 

necessario compilare il modulo d’iscrizione con la nuova normativa CONI a cui verrà allegato la fotocopia 

della tessera sanitaria e certificato medico.   

CORSI 

I corsi sono costituiti in base a fasce d'età  e alla predisposizione degli allievi. Nell'arco dell'anno 

accademico viene applicato il calendario scolastico in vigore presso la scuola primaria, secondaria e 

superiore, pertanto i giorni festivi sono gli stessi designati dalla scuola dell'obbligo.  

FREQUENZA E COMPORTAMENTO 

L’impegno e la frequenza regolare è alla base del successo di un corso di danza. La frequenza irregolare 

rallenta ritmo, crescita e apprendimento, sia individuali che collettivi. Gli allievi sono tenuti ad arrivare alle 

lezioni in orario, in ordine e a comunicare le assenze in anticipo o telefonicamente. 

Gli allievi sono tenuti a mantenere all'interno della scuola un comportamento dignitoso e corretto, senza 

assumere atteggiamenti di disturbo o disagio per gli altri e per gli insegnanti.  

È assolutamente vietato masticare chewingum o caramelle durante la lezione. Si prega inoltre  di non 

mangiare all’interno della sala di danza e quella d’attesa. 

RECUPERI 

Le lezioni perse dall’allievo potranno essere recuperate durante il mese stesso e non a quello successivo. Le 

lezioni perse, invece, per assenza dell'insegnante o per le altre cause di responsabilità  della scuola, 

verranno recuperate secondo la disponibilità  dell'insegnante stessa e della sede.  

CERTIFICAZIONE MEDICA 

Per accedere ai corsi, è obbligatorio consegnare alla prima lezione un certificato medico d'idoneità  alla 

pratica sportiva non agonistica dell'allievo. Genitori ed allievi dovranno obbligatoriamente segnalare 

all'insegnante informazioni relative allo stato di salute psico-fisico.  

ABBIGLIAMENTO 

Danza classica: body, scarpette da mezza punta, collant rosa, golfino scalda cuore, punte per  i grandi. 

Danza moderna / Hip Hop: abbigliamento libero, comodo, scarpe tecniche. 

Si consiglia di apporre nome e cognome sul proprio abbigliamento e sulle scarpe.  

Durante le lezioni di danza non sono ammessi indumenti superflui e i capelli dovranno essere 

rigorosamente ed ordinatamente raccolti.  

 



 
 

 

Il viso ed il collo dovranno essere liberi di muoversi senza impedimenti di alcun  genere, si prega quindi di 

partecipare alle lezione senza inutile bigiotteria.  

 

All'interno delle sale di danza è consentito indossare solo calzature idonee all'uso, perfettamente pulite e 

non provenienti dall'esterno.  

La scuola declina ogni responsabilità  sullo smarrimento di oggetti di valore o di denaro lasciati nello 

spogliatoio o nella sala di danza  

I GENITORI 

I genitori non possono assistere alla lezione, in particolar modo per non distrarre o far emozionare l'allievo. 

Si prega inoltre di non accedere alla sala se non per motivi urgenti. I genitori sono tenuti ad accompagnare 

gli allievi in orario e a riprenderli alla fine della lezione. La scuola non risponde e non si prende la 

responsabilità dell’allievo  fuori dall’orario del corso.  

SAGGIO DI FINE ANNO 

È previsto un saggio di fine anno ed entro il 8 febbraio 2019 andrà  data la propria adesione allo spettacolo 

con versamento di una caparra (cifra da definire)  per l’acquisto dei costumi di scena e dvd. 

Si ricorda che per le prove del saggio potranno essere aggiunte delle ore extra per le quali non si richiede 

nessun pagamento aggiuntivo.   

 

Il saggio è un momento molto importante di crescita e confronto con gli altri allievi ed è  un evento che 

richiede impegno e serietà. 

Durante lo spettacolo non sarà  possibile fare filmati o fotografie. Lo spettacolo verrà ripreso da un Service-

video autorizzato che produrrà  un dvd. 

STAGE E WORK-SHOPS 

Durante l’anno verranno  organizzati  stage con insegnanti ospiti, la partecipazione dell’allievo non è 

obbligatoria, anche se ricordo che il confronto con altri metodi di studio è motivo di crescita. La 

partecipazione a tali laboratori  include una  quota extra.  

SANZIONI DISCLIPLINARI 

L'allievo che per la propria incuria dovesse arrecare danno alle attrezzature o ai beni della scuola dovrà  

risarcirli.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 A.S.D. Stop.Ballet 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.   

 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 

 


